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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CAMERA DEI DEPUTATI
Concorso pubblico, per esami, a trenta posti
di Consigliere parlamentare della professionalità generale.
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 45 del 16 luglio
2019, con la quale è stato approvato il bando del pubblico concorso, per
esami, a trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalità
generale della Camera dei deputati;
Visto l’art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni in tema di istituzione del
ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile
2019, con la quale è stata prevista, tra l’altro, la sospensione dell’efficacia delle disposizioni previste dall’Accordo istitutivo del ruolo unico
dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto
delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza
sezione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019 ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il
31 dicembre 2020, fino all’immissione in ruolo dei candidati risultati
vincitori o idonei, la sospensione dell’efficacia delle norme recate
dall’art. 1, comma 3, dall’art. 2 e dall’art. 4, comma 3, nella parte
in cui prevede l’applicazione ai dipendenti di futura assunzione del
trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni
dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle disposizioni
in tema di istituzione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall’art. 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti
del Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno
2019, con la quale è stato approvato l’accordo in tema di stato giuridico
dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure
di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019;
Visti gli articoli 2, 7, 8, 9, 41, 46, 51, 52 e 53 del regolamento dei
servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visto l’art. 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati, che, nello
stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici presso la Camera
i cittadini italiani di età non inferiore a diciotto anni e non superiore
a quaranta anni, prevede altresì che nei singoli bandi di concorso possano essere stabiliti limiti di età diversi in relazione alla specifica natura
della professionalità;
Visto che, con la citata deliberazione n. 45 del 16 luglio 2019, l’Ufficio di Presidenza ha considerato l’esigenza di garantire un opportuno
bilanciamento tra la necessità di assicurare i presupposti per il pieno
svolgimento del percorso professionale dei consiglieri parlamentari previsto dal regolamento dei servizi e del personale, e quella di garantire la
più ampia partecipazione al concorso;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del
21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal
1° febbraio 2013;
Visto il regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno
2019, con la quale è stato approvato il cronoprogramma delle procedure
concorsuali;
Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a trenta posti di consigliere parlamentare della professionalità generale (codice C01), con lo
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito
delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, disciplinato dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con
il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.
Art. 2.
Riserva di posti
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati è riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all’art. 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli
idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati appartenente al quarto livello, che abbia maturato in tale livello
almeno cinque anni di anzianità, è riservato, altresì, un numero di posti
pari ad un quinto delle assunzioni di cui all’art. 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei
punteggi finali conseguiti dagli idonei.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non superiore a quarantacinque anni. Il limite di età è
da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del
quarantacinquesimo anno;
c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi
della normativa vigente, di cui all’allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all’estero, esso è considerato requisito valido per l’ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione
di cui al primo periodo;
d) idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni
professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi
dell’art. 8 del regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è
riportato nell’allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di
amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.
2. Ai sensi dell’art. 52, comma 3, del regolamento dei servizi e
del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della
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pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato art. 8 del
regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti
provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione,
ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente
della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se
vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio
dell’istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo
dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui
al comma 1, lettera b).
Art. 4.
Disposizioni sui requisiti per l’ammissione
e sui titoli di preferenza
1. I requisiti per l’ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria
finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per l’invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla
medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), secondo
periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all’autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l’accesso ai
pubblici impieghi dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso e dei titoli
di preferenza di cui al comma 1 del presente articolo è autocertificato
dai candidati ai sensi dell’art. 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
comporta l’esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal
concorso previsti dal presente bando, l’Amministrazione può disporre
l’esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l’assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d’esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l’ammissione al concorso.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito
del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto
può richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it.
2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l’orario
di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall’applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l’invio della
domanda di partecipazione. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione di cui al comma 1 in prossimità della
scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto
del tempo necessario per completare l’iter di compilazione e di invio
della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la
propria candidatura.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1.
4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, pari
a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le
indicazioni riportate nell’applicazione di cui al comma 1.
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5. Tramite l’applicazione di cui al comma 1 del presente articolo,
i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46
e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell’art. 76 del
citato decreto n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non
incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’art. 3, comma 1, lettera d),
in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d’esame, devono comunicare
l’esigenza stessa all’atto dell’invio della domanda di partecipazione,
precisando il tipo di disabilità, ovvero l’avanzato stato di gravidanza
o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al
concorso, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per l’espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria
pubblica che ne specifichi la natura, da presentare il giorno stabilito per
la prova selettiva di cui all’art. 8. I candidati affetti da invalidità riconosciuta uguale o superiore all’80% sono esentati dalla prova selettiva
e sono direttamente ammessi alle prove scritte, previa presentazione
della documentazione comprovante il grado di invalidità, da allegare
alla domanda di partecipazione. Nel caso in cui le condizioni indicate
nei periodi precedenti siano intervenute successivamente allo scadere
del termine utile per l’invio della domanda di partecipazione, i candidati
possono segnalarle secondo le modalità indicate nell’applicazione di cui
al comma 1 del presente articolo.
7. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non più di due lingue straniere, ai sensi dell’art. 10,
comma 4, devono indicarlo nella domanda di partecipazione.
Art. 6.
Esclusione di oneri istruttori per l’Amministrazione
e comunicazioni con i candidati
1. L’Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell’acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella
domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera
incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, qualunque cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica nonché dell’indirizzo postale
indicati nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al
candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione
nella domanda di partecipazione dell’indirizzo di posta elettronica nonché dell’indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva
comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Art. 7.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in una prova selettiva, sei prove scritte e
una prova orale.
Art. 8.
Prova selettiva
1. La prova selettiva consiste in cento quesiti, a risposta multipla
e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui all’allegato
B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un
archivio, validato dalla commissione esaminatrice, reso pubblico, con
le modalità di cui all’art. 13, comma 1, non oltre il ventesimo giorno
precedente la data di inizio della prova selettiva.
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2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per
la prova selettiva comporta l’esclusione automatica dal concorso.
3. La prova selettiva è valutata in centesimi, con la sottrazione,
partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti
per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è
comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1.
Art. 9.
Prove scritte
1. L’ammissione alle prove scritte è deliberata al termine della
prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base
al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il
quattrocentesimo posto. Il predetto numero di quattrocento ammessi può
essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile dell’elenco di idoneità, nonché i candidati ammessi ai
sensi dell’art. 5, comma 6, secondo periodo.
2. L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è pubblicato
nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, in conformità all’art. 13,
comma 2. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove
scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 14. La mancata presenza
del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti comporta l’esclusione automatica
dal concorso.
3. Le prove scritte sono sei, delle quali quattro su materie comuni a
tutti i candidati e due su materie a scelta di ciascun candidato:
a) elaborato di diritto costituzionale. Il tempo a disposizione è
di sei ore;
b) elaborato di storia d’Italia dal 1848 ad oggi. Il tempo a disposizione è di sei ore;
c) elaborato di diritto e procedura parlamentare. Il tempo a
disposizione è di sei ore;
d) elaborato di diritto amministrativo ovvero di politica economica, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due
tracce. Il tempo a disposizione è di sei ore;
e) elaborato di diritto civile ovvero di diritto dell’Unione europea, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due
tracce. Il tempo a disposizione è di sei ore;
f) sintesi nella lingua inglese, senza l’ausilio del vocabolario, di
un testo redatto nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere giuridico o economico. Il tempo a disposizione è di tre ore.
4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti,
predispone tre tracce per ciascuna delle materie oggetto delle prove di
cui alle lettere da a) a e), nonché tre testi per la prova in lingua inglese
di cui alla lettera f) e li sottopone al sorteggio dei candidati.
5. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
6. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.
Art. 10.
Prova orale
1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato
nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, in conformità all’art. 13,
comma 2. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova
orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 14.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato nelle materie di cui all’allegato B, Parte III. La prova orale in

4a Serie speciale - n. 60

lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo
scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.
3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l’idoneità i
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla
conoscenza di non più di due lingue straniere tra quelle indicate nell’allegato B, Parte III. La prova orale facoltativa consiste nella lettura e
nella traduzione di un breve testo scritto nelle lingue prescelte, che
costituisce la base per il colloquio. Alla prova facoltativa è attribuito un
punteggio fino ad un massimo di 0,20 per ogni lingua straniera.
5. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale
e nell’eventuale prova facoltativa. L’elenco è pubblicato nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1.
Art. 11.
Graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Al punteggio complessivo è aggiunto il punteggio della prova
orale facoltativa.
3. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di
concorso.
4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all’art. 2, nonché, a parità di punteggio, dei titoli
di preferenza di cui all’art. 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi
alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso
di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il
giorno in cui sostengono la prova medesima.
Art. 12.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l’osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il
corretto svolgimento delle prove e dispone l’esclusione dei candidati
che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle
prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento
concorsuale ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli
idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del
concorso.
Art. 13.
Diari d’esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva
nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del 25 ottobre 2019, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione
e dell’avviso di convocazione che sarà disponibile nell’applicazione di
cui all’art. 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - saranno pubblicate, altresì, le informazioni sulla pubblicazione dell’archivio dei quesiti
di cui all’art. 8, comma 1, e l’eventuale richiesta della documentazione
necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione.
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2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del secondo venerdì successivo all’ultima
giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla
quale sarà disponibile l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte;
le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi
alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova
orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti
gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

5. L’interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi
ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti
valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it

Art. 14.
Ricorsi

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l’idoneità fisica all’impiego.

1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del regolamento per la tutela
giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 243
del 19 ottobre 2009, alla Commissione giurisdizionale per il personale
della Camera dei deputati, via del Seminario n. 76 - 00186 Roma. Il
ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell’applicazione di cui
all’art. 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.
Art. 15.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura di concorso, secondo quanto previsto dal regolamento per
l’accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicato nel sito istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere
inviata alla segreteria della commissione esaminatrice, all’indirizzo di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it
Art. 16.
Informazioni relative al concorso
1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1,
disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito
istituzionale della Camera dei deputati camera.it

Art. 18.
Assunzione dei vincitori

2. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all’atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga
la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all’esito
favorevole degli accertamenti medici e all’accertamento dell’effettivo
possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono
confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di
prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico
previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la
conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso
di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale,
è corrisposta un’indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se
il periodo di prova sia stato rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per trentasei mesi a decorrere dalla data di approvazione.
Roma, 16 luglio 2019
Il Presidente: FICO

Art. 17.
Dati personali

La Segretaria generale: PAGANO

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione della
Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima
procedura, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei
deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
partecipazione al concorso. All’atto della domanda di partecipazione, il
candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali
di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari
di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di
cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari
per perseguire le predette finalità.

ALLEGATO A

TITOLI DI ISTRUZIONE PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Lauree magistrali LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11, LM-14,
LM-15, LM-16, LM-19, LM-36, LM-37, LM-38, LM-39, LM-43,
LM-45, LM-52, LM-56, LM-59, LM-62, LM-63, LM-64, LM-65,
LM-76, LM-77, LM-78, LM-80, LM-81, LM-82, LM-83, LM-84,
LM-87, LM-88, LM-89, LM-90, LM-91, LM-92, LM-93, LM-94,
LMG-01 ovvero corrispondente laurea specialistica di cui al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del
1999), secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.
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ALLEGATO B

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità
dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del
codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui
agli articoli 457, 495, 498 del codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e
537 del codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio
1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
truffa ed appropriazione indebita.
Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare,
per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua
dai pubblici uffici.

MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D’ESAME
PARTE I
Prova selettiva
diritto costituzionale;
storia d’Italia dal 1848 ad oggi;
diritto e procedura parlamentare;
diritto amministrativo;
politica economica;
diritto civile;
diritto dell’Unione europea;
contabilità dello Stato e degli enti pubblici.

19E08820

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di Consigliere
parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica.

PARTE II

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Prove scritte
diritto costituzionale;
storia d’Italia dal 1848 ad oggi;
diritto e procedura parlamentare;
diritto amministrativo ovvero, a scelta del candidato, politica
economica;
diritto civile ovvero, a scelta del candidato, diritto dell’Unione
europea;
lingua inglese.
PARTE III
Prova orale
diritto costituzionale;
storia d’Italia dal 1848 ad oggi;
diritto e procedura parlamentare;
diritto amministrativo;
politica economica;
diritto civile;
diritto dell’Unione europea;
contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
organizzazione aziendale;
lingua inglese.
Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa:
francese;
tedesco;
spagnolo.

ALLEGATO C
ART. 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE
(Testo approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990).

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 46 del 16 luglio
2019, con la quale è stato approvato il bando del pubblico concorso, per
esami, per otto posti di consigliere parlamentare della professionalità
tecnica della Camera dei deputati con specializzazione informatica;
Visto l’art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni in tema di istituzione del
ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello statuto unico dei dipendenti del
Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile
2019, con la quale è stata prevista, tra l’altro, la sospensione dell’efficacia delle disposizioni previste dall’Accordo istitutivo del ruolo unico
dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto
delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza
sezione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019 ha previsto, in via transitoria,
limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2020, fino all’immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori
o idonei, la sospensione dell’efficacia delle norme recate dall’art. 1,
comma 3, dall’art. 2 e dall’art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede
l’applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del
Senato della Repubblica, delle disposizioni in tema di istituzione del
ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall’art. 2, comma 1, dello
statuto unico dei dipendenti del Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno
2019, con la quale è stato approvato l’accordo in tema di stato giuridico
dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure
di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019;
Visti gli articoli 2, 7, 8, 9, 41, 46, 51, 52 e 53 del regolamento dei
servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visto l’art. 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati, che, nello
stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici presso la Camera
i cittadini italiani di età non inferiore a diciotto anni e non superiore a
quaranta anni, prevede altresì che nei singoli bandi di concorso possano
essere stabiliti limiti di età diversi in relazione alla specifica natura della
professionalità;
Visto che, con la citata deliberazione n. 46 del 16 luglio 2019, l’Ufficio di Presidenza ha considerato l’esigenza di garantire un opportuno
bilanciamento tra la necessità di assicurare i presupposti per il pieno
svolgimento del percorso professionale dei consiglieri parlamentari previsto dal regolamento dei servizi e del personale e quella di garantire la
più ampia partecipazione al concorso;
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Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del
21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal
1° febbraio 2013;
Visto il regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati,
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno
2019, con la quale è stato approvato il cronoprogramma delle procedure
concorsuali;
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2. Ai sensi dell’art. 52, comma 3, del regolamento dei servizi e
del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della
pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato art. 8 del
regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti
provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione,
ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente
della Camera dei deputati, su proposta del segretario generale, valuta se
vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio
dell’istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo
dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui
al comma 1, lettera b).
Art. 4.
Disposizioni sui requisiti per l’ammissione e sui titoli di preferenza

Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un pubblico concorso, per esami, per otto posti di
consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica (codice C02), con lo stato giuridico dei dipendenti
della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 32 dell’11 aprile 2019, disciplinato dalla deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico
stabilito ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226
del 21 dicembre 2012.
Art. 2.
Riserva di posti
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati è riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all’art. 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli
idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati appartenente al quarto livello, che abbia maturato in tale livello
almeno cinque anni di anzianità, è riservato, altresì, un numero di posti
pari ad un quinto delle assunzioni di cui all’art. 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei
punteggi finali conseguiti dagli idonei.

1. I requisiti per l’ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria
finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per l’invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla
medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), secondo
periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all’autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l’accesso ai
pubblici impieghi dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso e dei titoli
di preferenza di cui al comma 1 del presente articolo è autocertificato
dai candidati ai sensi dell’art. 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
comporta l’esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal
concorso previsti dal presente bando, l’amministrazione può disporre
l’esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l’assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d’esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l’ammissione al concorso.
Art. 5.
Domanda di partecipazione

Art. 3.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non superiore a quarantacinque anni. Il limite di età è
da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del
quarantacinquesimo anno;
c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi
della normativa vigente, di cui all’allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all’estero, esso è considerato requisito valido per l’ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione
di cui al primo periodo;
d) idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni
professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi
dell’art. 8 del regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è
riportato nell’allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di
amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito
del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto
può richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it
2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l’orario
di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall’applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l’invio della
domanda di partecipazione. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione di cui al comma 1 in prossimità della
scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto
del tempo necessario per completare l’iter di compilazione e di invio
della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la
propria candidatura.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1.
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4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, pari
a euro 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le
indicazioni riportate nell’applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l’applicazione di cui al comma 1 del presente articolo,
i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46
e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell’art. 76 del
citato decreto n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non
incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’art. 3, comma 1, lettera d),
in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d’esame, devono comunicare
l’esigenza stessa all’atto dell’invio della domanda di partecipazione,
precisando il tipo di disabilità, ovvero l’avanzato stato di gravidanza
o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al
concorso, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per l’espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria
pubblica che ne specifichi la natura, da presentare il giorno stabilito per
l’eventuale prova selettiva di cui all’art. 7, comma 2. I candidati affetti
da invalidità riconosciuta uguale o superiore all’80% sono esentati dalla
eventuale prova selettiva di cui all’art. 7, comma 2, e sono direttamente
ammessi alle prove scritte, previa presentazione della documentazione
comprovante il grado di invalidità, da allegare alla domanda di partecipazione. Nel caso in cui le condizioni indicate nei periodi precedenti
siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per
l’invio della domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle
secondo le modalità indicate nell’applicazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
Art. 6.
Esclusione di oneri istruttori per l’amministrazione
e comunicazioni con i candidati
1. L’amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell’acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella
domanda di partecipazione non dichiarati ovvero dichiarati in maniera
incompleta dal candidato ovvero nel caso in cui non sia stata completata
la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, qualunque cambiamento
dell’indirizzo di posta elettronica nonché dell’indirizzo postale indicati
nella domanda di partecipazione. L’amministrazione non assume alcuna
responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la
dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di
partecipazione dell’indirizzo di posta elettronica nonché dell’indirizzo
postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 7.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in tre prove scritte e una prova orale.
2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale da
pregiudicare l’efficienza e la speditezza dello svolgimento della procedura di concorso, la commissione esaminatrice può decidere, su proposta dell’amministrazione, di far precedere le prove d’esame da una prova
selettiva che consiste in 100 quesiti, a risposta multipla e a correzione
informatizzata, concernenti le materie e gli argomenti di cui all’allegato
B, parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un
archivio, validato dalla commissione esaminatrice, reso pubblico, con le
modalità di cui all’art. 12, comma 2, non oltre il ventesimo giorno precedente la data di inizio della prova selettiva. Per lo svolgimento della
prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante
sorteggio, effettuato dalla commissione esaminatrice, della lettera di ini-
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zio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno,
nell’ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l’esclusione
automatica dal concorso. La prova selettiva è valutata in centesimi, con
la sottrazione, partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta errata e
di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova
selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi
nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1.
Art. 8.
Prove scritte
1. Nell’eventualità che abbia luogo la prova selettiva ai sensi
dell’art. 7, comma 2, l’ammissione alle prove scritte è deliberata al termine della medesima prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte
i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si
siano collocati entro il centoventesimo posto. Il predetto numero di 120
ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex
aequo all’ultimo posto utile dell’elenco di idoneità, nonché i candidati
ammessi ai sensi dell’art. 5, comma 6, secondo periodo. L’elenco dei
candidati ammessi alle prove scritte è pubblicato nell’applicazione di
cui all’art. 5, comma 1, in conformità all’art. 12, comma 2. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi, ai sensi dell’art. 13. La mancata presenza del candidato, anche
soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell’ora e nella
sede stabiliti comporta l’esclusione automatica dal concorso.
2. Le prove scritte sono tre:
a) la prima consiste nella redazione di uno studio di fattibilità o
di un progetto per la realizzazione di un sistema informativo o di un’infrastruttura informatica, anche con riferimento agli aspetti metodologici
generali, al dimensionamento delle risorse e al relativo approvvigionamento, alle scelte architetturali, alle modalità di gestione e alla relativa
organizzazione. Il tempo a disposizione è di cinque ore;
b) la seconda consiste nella redazione di un progetto per l’applicazione, in un’organizzazione che impiega servizi informatici, delle
metodologie e delle tecnologie per la sicurezza informatica, anche con
riferimento alla disciplina della protezione dei dati personali. Il tempo a
disposizione è di cinque ore;
c) la terza consiste nella risposta aperta a un questionario, composto da quattro quesiti, vertenti su una o più delle materie e degli
argomenti elencati alla lettera c) dell’allegato B, parte II. Il tempo a
disposizione è di quattro ore.
3. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti,
predispone tre tracce per ciascuna prova scritta e le sottopone al sorteggio dei candidati. Per quanto riguarda la prova di cui al comma 2, lettera c), la commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto
da quattro quesiti, nelle materie e negli argomenti di cui alla lettera c)
dell’allegato B, parte II e li sottopone al sorteggio dei candidati.
4. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
5. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova. In particolare,
per quanto riguarda la prova di cui al comma 2, lettera c), la commissione esaminatrice ha a disposizione 7,5 punti per la valutazione di ciascun quesito e il punteggio complessivo della prova è costituito dalla
somma delle valutazioni ottenute in relazione a ciascun quesito.
Art. 9.
Prova orale
1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato
nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, in conformità all’art. 12,
comma 2. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova
orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 13.
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2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato nelle materie e negli argomenti di cui all’allegato B, parte III. La
prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di
un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.
3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l’idoneità i
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova in lingua inglese, da sottoporre
al sorteggio di ciascun candidato.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale.
L’elenco è pubblicato nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1.
Art. 10.
Graduatoria finale
1. Il punteggio finale di concorso è costituito dalla media tra il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all’art. 2, nonché, a parità di punteggio, dei titoli
di preferenza di cui all’art. 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi
alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso
di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il
giorno in cui sostengono la prova medesima.
Art. 11.
Commissione esaminatrice
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dell’avviso di convocazione che sarà disponibile nell’applicazione di cui
all’art. 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - saranno pubblicate,
altresì, le informazioni sulla disponibilità dell’archivio dei quesiti di cui
al medesimo art. 7, comma 2, e l’eventuale richiesta della documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione. Nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del secondo venerdì successivo all’ultima giornata della
prova selettiva saranno fornite: la data a partire dalla quale sarà disponibile l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni
inerenti al diario delle medesime prove scritte; le informazioni inerenti
alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le
informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti
gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.
Art. 13.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del regolamento per la
tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 243 del 19 ottobre
2009, alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera
dei deputati - via del Seminario n. 76 - 00186 Roma. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento,
ovvero dalla data di pubblicazione nell’applicazione di cui all’art. 5,
comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l’osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il
corretto svolgimento delle prove e dispone l’esclusione dei candidati
che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle
prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento
concorsuale ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli
idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del
concorso.

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura di concorso, secondo quanto previsto dal regolamento per
l’accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicato nel sito istituzionale camera.it La relativa richiesta deve essere
inviata alla segreteria della commissione esaminatrice, all’indirizzo di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it

Art. 12.
Diari d’esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1,
disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it raggiungibile anche dal sito
istituzionale della Camera dei deputati camera.it

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi
per sostenere le prove scritte nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 25 ottobre 2019, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda
di partecipazione e dell’avviso di convocazione che sarà disponibile
nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - saranno indicate: le informazioni inerenti al diario delle
prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei
candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario
della medesima prova orale; l’eventuale richiesta della documentazione
necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione.
2. Nell’eventualità che abbia luogo la prova selettiva ai sensi
dell’art. 7, comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova
selettiva nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del 25 ottobre 2019, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e

Art. 14.
Accesso agli atti del concorso

Art. 15.
Informazioni relative al concorso

Art. 16.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il servizio del personale, ufficio per il reclutamento e la formazione della
Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima
procedura, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei
deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
partecipazione al concorso. All’atto della domanda di partecipazione, il
candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali
di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari
di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di
cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
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4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari
per perseguire le predette finalità.
5. L’interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi
ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti
valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it

4a Serie speciale - n. 60
ALLEGATO B
PROVE D’ESAME

Parte I
Prova selettiva (eventuale)
Le materie e gli argomenti oggetto della prova scritta di cui alla
parte II, lettera c), del presente allegato, a cui si aggiungono:
metodologie e tecnologie per la sicurezza informatica, anche
con riferimento alla disciplina della protezione dei dati personali;

Art. 17.

informatica giuridica e normativa sull’amministrazione digitale.

Assunzione dei vincitori
1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l’idoneità fisica all’impiego.

Parte II
Prove scritte

2. L’amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all’atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga
la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

a) Redazione di uno studio di fattibilità o di un progetto per la
realizzazione di un sistema informativo o di un’infrastruttura informatica, anche con riferimento agli aspetti metodologici generali, al dimensionamento delle risorse e al relativo approvvigionamento, alle scelte
architetturali, alle modalità di gestione e alla relativa organizzazione.

3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all’esito
favorevole degli accertamenti medici e all’accertamento dell’effettivo
possesso di tutti i requisiti richiesti.

b) Redazione di un progetto per l’applicazione, in un’organizzazione che impiega servizi informatici, delle metodologie e delle tecnologie per la sicurezza informatica, anche con riferimento alla disciplina
della protezione dei dati personali.

4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono
confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di
prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico
previsti per il personale di ruolo.

c) Questionario composto da quattro quesiti a risposta aperta, vertenti su una o più delle materie e degli argomenti seguenti:

5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la
conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso
di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale,
è corrisposta un’indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se
il periodo di prova sia stato rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per trentasei mesi a decorrere dalla data di approvazione.

analisi e reingegnerizzazione dei processi, progettazione organizzativa e gestione del cambiamento, program and project management;
architettura dei sistemi elaborativi e loro componenti, anche con
riguardo all’interoperabilità dei sistemi;
gestione dei sistemi informativi (IT governance) e gestione ed
erogazione dei servizi informatici (service management);
gestione e controllo delle forniture informatiche;
basi di dati e sistemi di gestione di dati strutturati e semistrutturati, open data;
ingegneria del software, ivi compresi qualità e dimensionamento
del software;
intelligenza artificiale, machine learning, big data, data science;

Roma, 16 luglio 2019
Il Presidente: FICO

profilazione e autenticazione degli utenti (identity and access
governance);
reti di telecomunicazioni;

La Segretaria generale: PAGANO

cloud computing;
tecnologie e standard per la realizzazione di servizi web, anche
con riferimento alla normativa in materia di accessibilità, applicazioni
multicanale e mobile.
ALLEGATO A
Parte III
Prova orale

TITOLI DI ISTRUZIONE PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Lauree magistrali LM-16, LM-17, LM-18, LM-25, LM-26,
LM-27, LM-29, LM-31, LM-32, LM-40, LM-44, LM-58, LM-66,
LM-82, LM-83, LM-91 ovvero corrispondente laurea specialistica di
cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ovvero diploma di
laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999), secondo il decreto interministeriale del 9 luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.

Le materie e gli argomenti oggetto delle prove scritte del presente
allegato, a cui si aggiungono:
lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dall’inglese, che costituisce la base per il colloquio;
elementi di diritto costituzionale e di diritto parlamentare;
informatica giuridica e normativa sull’amministrazione digitale
e sulla protezione dei dati personali.

— 9 —

30-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ALLEGATO C
ART. 8 DEL REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE
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18 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre
2018.
19E08797

(Testo approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990).
Art. 8
Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità
dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del
codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui
agli articoli 457, 495, 498 del codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e
537 del codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio
1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
truffa ed appropriazione indebita.
Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare,
per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua
dai pubblici uffici.
19E08821

MINISTERO DELLA DIFESA
Ricognizione dei frequentatori ammessi alla frequenza del
23° corso di aggiornamento e formazione professionale
per l’immissione nel ruolo dei Sergenti dell’Esercito e la
rideterminazione dei posti a concorso.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 15 del 30 maggio 2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2019 0330482 emanato dalla Direzione generale per
il personale militare il 17 maggio 2019 recante la ricognizione dei frequentatori del 23° corso di aggiornamento e formazione professionale
per l’immissione nel ruolo dei Sergenti dell’Esercito e la rideterminazione dei posti a concorso.
19E08796

Graduatorie di merito dei concorsi, per titoli ed esami, per la
nomina di diciotto sottotenenti di vascello in servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare, di cui
tre, ridotti a uno, del Corpo del Genio della Marina, specialità armi navali, due, elevati a tre, del Corpo del Genio
della Marina, specialità infrastrutture, quattro, elevati a
cinque del Corpo Sanitario Militare Marittimo e nove del
Corpo delle Capitanerie di Porto.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 18 del
30 giugno 2019, è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 11/1D
dell’11 giugno 2019 concernente l’approvazione delle graduatorie di
merito dei concorsi, per titoli ed esami, per la nomina, rispettivamente,
di tre, (ridotti a uno), Sottotenenti di Vascello del Corpo del Genio
della Marina - specialità armi navali, due, (elevati a tre), Sottotenenti
di Vascello del Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture,
quattro, (elevati a cinque), Sottotenenti di Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo e nove Sottotenenti di Vascello del Corpo delle
Capitanerie di Porto indetti con decreto interdirigenziale n. 20/1D del

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque posti di funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
IL DIRETTORE GENERALE

DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E STRUMENTALI E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI
E GLI ENTI TERRITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche», e,
in particolare, l’art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle
pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso,
«all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme
di preselezione», e l’art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso
per l’accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l’accertamento
della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi», nonché il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante
il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni,
concernente norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai
concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili, come integrata dal decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente «Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in
particolare, l’art. 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna», e successive modificazioni
ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in
attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
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Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd.«GDPR»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi e in particolare l’art. 7, concernente le prove concorsuali, e l’art. 9, concernente le commissioni
esaminatrici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge
4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni, invio obbligatorio per l’assunzione nelle PP.AA.
centrali;
Visto il decreto del Ministero dell’università e della ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2007 - Supplemento ordinario n. 153, recante «Determinazione delle
classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministero dell’università e della ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio
2007 – Supplemento ordinario n. 155, recante «Determinazione delle
classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009,
n. 233, recante equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento,
lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici, e in particolare gli allegati A e B;
Visto il decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009,
n. 233, recante l’equiparazione tra le lauree universitarie di cui al
decreto ministeriale 4 agosto 2000 e le lauree universitarie di cui al
decreto ministeriale 16 marzo 2007;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei
titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, per laurea
specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni,
conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea
magistrale (LM), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270, per laurea magistrale (LM), il
titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni,
ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto
interministeriale 2 marzo 2011;
Visto il decreto-legge 18 luglio 2018, n. 86, coordinato con la
legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, con il quale il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione
di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri, nonché il CCNL del comparto funzioni centrali 2016-2018 (ex
comparto Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio 2018, ed i CCNL degli
altri comparti del pubblico impiego contrattualizzato;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali»;
Visto l’art. 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
secondo cui «Per le inderogabili esigenze dell’attività di controllo a
tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del
made in Italy, il Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di n. 57 unità di
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personale, nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020»;
Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione prot.
n. 2099 dell’11 giugno 2019 e prot. n. 2305 del 21 giugno 2019 con le
quali è stato concesso a questo Ministero il reclutamento in autonomia
delle unità di personale autorizzate ex art. 1, comma 669 della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Ritenuto di dover procedere all’emanazione del bando del concorso per il reclutamento di trentacinque funzionari agrari nel ruolo del
Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto il concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti
per l’accesso al profilo professionale di funzionario agrario (terza area
funzionale, fascia retributiva F1) presso il Dipartimento dell’ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da assegnare ai seguenti uffici territoriali e ripartiti
tra le rispettive sedi:
due posti amministrazione centrale;
sei posti ufficio nord-ovest (quattro sede di Torino; uno sede di
Asti; uno sede di Genova);
otto posti ufficio Lombardia (sede di Milano);
sei posti ufficio nord-est (tre sede di Conegliano/Susegana, uno
sede di Verona, uno sede di Udine, uno sede di S. Michele all’Adige);
quattro posti ufficio Emilia Romagna e Marche (tre sede di
Bologna e uno sede di Modena);
due posti ufficio Italia centrale (sede di Roma);
sei posti ufficio Italia meridionale (tre sede di Napoli, due sede
di Salerno, uno sede di Cosenza);
un posto ufficio sud-est (sede di Bari).
2. Il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale
inquadrato nel ruolo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nei profili professionali della seconda area funzionale ed in possesso del titolo di studio
di cui all’art. 2 del bando.
3. L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente
bando, nonché di modificare o di coprire parzialmente le sedi indicate al
comma 1, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti
all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7
della legge 6 agosto 2013, n. 97;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di laurea (DL) in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze forestali ed equipollenti;
laurea (L) appartenente ad una delle seguenti classi di cui al
decreto 16 marzo 2007 del Ministero dell’università e della ricerca e
equiparate:
L-25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali (20/L,
Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ai sensi del
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000);
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L-26 - Scienze e tecnologie agroalimentari (20/L, Scienze
e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ai sensi del decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto
2000);
L-38 - Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni
animali (40/L, Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni
animali ai sensi del decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000);
laurea magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti
classi di cui al decreto 16 marzo 2007 del Ministero dell’università e
della ricerca ovvero laurea specialistica (LS), appartenente ad una delle
seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 e equiparate:
LM-73 - Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (74/S,
Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali);
LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie (77/S, Scienze e tecnologie agrarie);
LM-70 - Scienze e tecnologie alimentari (78/S, Scienze e
tecnologie agroalimentari);
LM-86 - Scienze zootecniche e tecnologie animali (79/S,
Scienze e tecnologie agrozootecniche).
ovvero analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti
o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici rilasciati dalle università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di
concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente
titolo di studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa
vigente o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per
la presentazione dell’istanza di partecipazione;
d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire. Ai fini della verifica del possesso della predetta
idoneità, l’amministrazione procederà a sottoporre a visita medica preventiva di controllo gli aventi titolo all’assunzione in base alla vigente
normativa;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per
aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi
della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che
abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per
reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini
dell’accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre
ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli
stessi, nonché per l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l’amministrazione dispone in qualsiasi
momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto
individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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Art. 4.
Termini e modalità di presentazione della domanda
1. Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di partecipazione al concorso per via telematica, entro il termine indicato al
comma 5, utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante
collegamento reperibile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, all’indirizzo https://
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/14038
2. Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
3. Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma
dell’avvenuta acquisizione della domanda. Entro il termine di presentazione della domanda l’applicazione informatica consente di modificare,
anche più volte, i dati già inseriti; in ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/
ora di registrazione più recente. La data/ora di presentazione telematica
della domanda di partecipazione al concorso è attestata dall’applicazione informatica. Allo scadere del termine indicato al comma 5, l’applicazione informatica non permetterà più alcuna modifica al modulo
elettronico di compilazione/invio della domanda.
4. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica per effettuare la stampa
della propria domanda che dovrà essere poi esibita e sottoscritta al
momento dell’identificazione per l’effettuazione della prima prova
scritta d’esame, oppure dell’eventuale prova preselettiva.
5. La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione della domanda, ove
cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo
successivo. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione
pervenuta entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.
6. La presentazione o l’invio delle domande di partecipazione con
modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l’esclusione dalla
procedura concorsuale.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita e l’eventuale Stato estero di nascita,
nonché il codice fiscale;
c) l’indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico,
comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso dalla
residenza), il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica
ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni
relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. L’amministrazione non assume
alcuna responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni
dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del
candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea, ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013,
n. 97;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
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f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo;

r) per i candidati di cui all’art. 1, comma 3, aventi diritto alla
riserva del 30 per cento dei posti, l’inquadramento nel ruolo dell’ICQRF in uno dei profili professionali della seconda area funzionale.

h) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso
si riferisce e di essere a conoscenza che l’amministrazione procederà a
sottoporre a visita medica preventiva i candidati risultati vincitori prima
dell’assunzione;
i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione
presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio
carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento
e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale
penda un eventuale procedimento penale;
j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
l) l’eventuale possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che,
a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
m) l’eventuale possesso di titoli previsti dall’art. 5, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed
in particolare l’appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di
cui all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014,
comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
n) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare,
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, o in formato
elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it o a mezzo di raccomandata postale
con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e
per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - ufficio Agret V - via
XX Settembre n. 20, 00187 Roma;
o) se intende avvalersi del beneficio di cui all’art. 6, comma 3,
del presente bando, ai sensi del quale il candidato che risulti affetto da
invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi dell’art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, non è tenuto a sostenere l’eventuale prova preselettiva;
p) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quale requisito
di ammissione, all’art. 2, comma 1, punto c), con l’esatta indicazione
dell’Istituzione che lo ha rilasciato, dell’anno accademico in cui è stato
conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli
estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione
dell’istanza di partecipazione;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
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Art. 6.
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che ne
facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nell’espletamento della prova preselettiva e
delle prove scritte, da personale individuato dall’amministrazione.
2. Il candidato disabile, che richieda l’assegnazione e concessione
di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova, dovrà
documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico legale dell’A.S.L. di riferimento o da struttura
pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli
affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con
le regioni e gli enti territoriali - ufficio Agret V - via XX Settembre
n. 20, 00187 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro e non
oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica
autorizzazione all’amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Tale
dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina
in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione
di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta
sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo
di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei
tempi richiesti, non consentirà all’amministrazione di predisporre una
tempestiva organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%, ai
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata
dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere l’eventuale
prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le modalità e nei termini di cui al precedente comma 2,
della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il
grado di invalidità.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da
struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all’amministrazione oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. Con decreto del Direttore generale degli affari generali, delle
risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali è nominata la Commissione esaminatrice del concorso, sulla base
dei criteri indicati dalla direttiva del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3, nonché dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. La Commissione esaminatrice è composta da un presidente e due
membri e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da
non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di prova
orale, la commissione potrà essere integrata da un componente esperto
in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.
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Art. 9.
Prove d’esame

Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore
a 4 volte il numero dei posti messi a concorso, sarà svolta una prova
preselettiva.

1. Le prove d’esame consistono in due prove scritte e in una prova
orale. I candidati che abbiano superato l’eventuale prova preselettiva di
cui all’art. 8 sono ammessi a sostenere le prove scritte.

2. Questa Amministrazione può avvalersi, per l’espletamento delle
prove preselettive, di aziende o Istituti specializzati operanti nel settore
della selezione e della formazione del personale.
3. Le prove preselettive consisteranno nella somministrazione di
60 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte e orali
indicate nei successivi artt. 10 e 11. Ciascun quesito consiste in una
domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una è esatta.
4. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 19 novembre 2019, nonché sul sito internet del Ministero all’indirizzo https://
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14038, è reso noto il calendario comprensivo del giorno e dell’ora
di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando
1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o
errate.
6. All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove
scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi
a concorso nel presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che
abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello
del candidato collocato nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di
cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta
l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
nella graduatoria di merito.
8. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione
secondo le indicazioni contenute nell’avviso di cui al comma 4, muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
del codice fiscale, nonché della stampa della domanda da sottoscrivere
al momento dell’identificazione, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a
qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora,
per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate
programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in
forma orale, ai candidati presenti.
9. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce
garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso,
né sana l’eventuale irregolarità della domanda stessa.
10. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non
possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi
di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
11. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.
12. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è
pubblicato sul sito internet del ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo all’indirizzo https://www.politicheagricole.
it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14038 e di tale pubblicazione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Art. 10.
Prove scritte
1. Le due prove scritte, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice, consistono nella redazione di uno o più elaborati
ovvero nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta sintetica
e verteranno sui seguenti argomenti:
a) prodotti agroalimentari (vino, olio, formaggio, latte e derivati,
carne, prodotti ortofrutticoli): tecniche di produzione e caratteristiche
merceologiche;
b) normativa sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari, nonché sui prodotti di qualità registrata (DOP/IGP
e agricoltura biologica).
2. La Commissione esaminatrice assegna a ciascuna delle prove
scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 30 punti. Accedono
alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle
prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte
è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle
prove.
3. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e sul sito internet del Ministero all’indirizzo https://www.politicheagricole.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14038, è reso noto il giorno e
l’ora di svolgimento delle prove scritte. Parimenti sul sito internet del
Ministero, al sopracitato indirizzo, è pubblicato l’elenco dei candidati
ammessi alle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso e di tale
elenco ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza anche da una
sola delle prove scritte comporta l’esclusione dal concorso, qualunque
ne sia la causa.
4. L’esatta ubicazione della sede delle prove scritte e le ulteriori
istruzioni operative sono comunicate almeno quindici giorni prima della
data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero all’indirizzo di cui al comma 3. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
5. I candidati si devono presentare nella sede d’esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi
causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora, per cause
di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento delle
prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con
comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti
cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché
di comunicare tra loro. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
7. I candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti aventi
forza di legge, fonti di rango secondario e Contratti collettivi nazionali
del lavoro (ivi compresi codici o raccolte normative), purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno
riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto,
ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo.
Art. 11.
Prova orale
1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui all’art. 10,
sono ammessi a sostenere la prova orale.
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2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale
del candidato, consiste in:
a. un colloquio sugli argomenti delle prove scritte e sulle
seguenti materie:
economia agraria;
politica agricola comune, con riferimento alle OCM principali
(settori vitivinicolo, oleario, lattiero-caseario, ortofrutticolo);
sistemi di gestione della qualità: certificazione di prodotti,
processi e servizi, con riferimento alla norma ISO/IEC 17065:2012;
elementi di diritto penale, con riferimento ai reati alimentari;
elementi di diritto processuale penale, con riferimento agli atti
ed ai poteri di polizia giudiziaria;
procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative;
organizzazione e funzioni dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
b. verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle
tecnologie della comunicazione di più comune impiego;
c. verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso conversazione, lettura e traduzione di un testo tecnico giuridico relativo alle
materie di esame.
3. La Commissione esaminatrice assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30 punti.
4. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero all’indirizzo https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/14038 almeno venti giorni prima dell’inizio della prova
orale è resa nota la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova stessa.
La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I
candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda
di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte.
5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.
6. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 12.
Voto finale delle prove d’esame e formazione
della graduatoria di merito
1. La Commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove
scritte e la prova orale, procede alla compilazione della graduatoria
di merito secondo l’ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Il punteggio complessivo è determinato
della media della somma dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e
del voto conseguito nella prova orale.

Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui l’amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre
pubbliche amministrazioni, purché l’amministrazione e l’ufficio presso
cui la relativa documentazione è depositata siano individuabili in base
alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.
2. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto prescritto dal bando.
3. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le
eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti
dall’amministrazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 14.
Titoli di preferenza e riserva
1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche
ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza.
2. In particolare, si applicano le riserve di cui all’art. 7, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro
dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista
dall’art. 3, comma 1, della medesima legge e agli artt. 1014, comma 3
e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell’Ordinamento militare. Coloro che hanno diritto alla
riserva di posti in applicazione della legge n. 68/99 e che non possono
produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di
scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno
presentato in precedenza la certificazione richiesta.
3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti laddove
la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non
risulti coperta.
4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12 nel limite
massimo del 50 per cento del totale dei posti di cui al presente bando.
5. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza,
per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione.
6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria definitiva.
7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri
concorrenti in ordine di graduatoria.

Art. 13.
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire all’amministrazione i documenti attestanti il possesso dei titoli
di riserva e preferenza, di cui al successivo art. 14, già indicati nella
domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio
di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni
e gli enti territoriali - ufficio Agret V - via XX Settembre n. 20, 00187
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Art. 15.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei
posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
finale, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d’esame e
tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
2. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate
con decreto del Direttore generale dei servizi e affari generali, delle
risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali che saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero delle
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politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine
per le eventuali impugnative.

2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente,
con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L’amministrazione può disporre il differimento dell’accesso al
fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela
dell’anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

Art. 16.
Assunzione in servizio
1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell’assunzione.
2. L’amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da
parte dei candidati dichiarati vincitori, procederà, ai sensi dell’art. 41,
comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’accertamento, mediante visita medica preventiva, dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di funzionario
agrario dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all’allegato al Contratto
collettivo nazionale integrativo 2006-2009 del personale non dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo (vedasi link di seguito riportato: https://www.politicheagricole.
it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6246).
3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con la
prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario
agrario, nell’area terza, fascia retributiva F1, nel ruolo del Dipartimento
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
4. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è
disciplinato dai CC.CC. NN.LL. del comparto Ministeri, nonché dal
CCNL del Comparto funzioni centrali 2016-2018 (ex comparto Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio 2018.
5. Se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall’assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l’ordine di graduatoria.
6. I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di
prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono
esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo abbiano già superato nel
medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra
amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
7. Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 17.
Presentazione dei documenti di rito
1. Gli aventi titolo all’immissione in ruolo sono tenuti a presentare
i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.
Art. 18.
Accesso agli atti del concorso
1. Ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni e integrazioni conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del decreto ministeriale n. 31297 del 10 ottobre 2013,
l’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui
fini gli atti stessi sono preordinati.
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Art. 19.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Art. 20.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo i termini e le modalità indicate
nell’informativa sul trattamento dei dati personali.
2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso
la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande di
partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione
della procedura concorsuale. I dati personali forniti da coloro che sono
inseriti nelle graduatorie finali di merito sono successivamente raccolti
e trattati presso una banca dati automatizzata del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
- Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - via XX
Settembre n. 20, 00187 Roma, per l’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro.
3. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo con sede legale in Roma,
via XX Settembre n. 20, 00187 Roma; il responsabile del trattamento è
il dirigente dell’ufficio Agret V. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dal Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nell’ambito della
procedura medesima.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il candidato ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso.
5. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
Art. 21.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le
disposizioni di cui al testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal
vigente C.C.N.L. del personale del Comparto funzioni centrali 20162018 (ex comparto Ministeri).
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 23 luglio 2019
Il direttore generale: PRUNEDDU
19E08995
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ENTI PUBBLICI STATALI
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

Approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente in
prova nella carriera operativa del personale di ruolo, da
destinare alla sede di Roma.
Si comunica che con delibera n. 20999 del 17 luglio 2019 è stata
approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per cinque posti di assistente in prova nella carriera operativa
del personale di ruolo della CONSOB, da destinare alla sede di Roma,
(bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 3 marzo 2017) [cod. 165/17].
Tale graduatoria è disponibile nel sito internet della CONSOB,
all’indirizzo www.consob.it nella sezione «La Consob e le sue attività/
La Consob/Lavorare in Consob».
19E08937

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto dell’area C da destinare agli uffici di Roma.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
dell’area C e con posizione economica C1, presso il Consiglio nazionale
dell’ordine degli assistenti sociali, da destinare agli uffici di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è
disponibile presso l’ufficio segreteria del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, via del Viminale n. 43/B, 00184 Roma. Il
bando è altresì consultabile sul sito del Consiglio nazionale all’indirizzo: http://www.cnoas.it

Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «Formazione e Lavoro».
19E08789

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI DI

P ORANO

Conferimento, per titoli, eventualmente integrato da colloquio, di una borsa di studio per laureati della durata
di dodici mesi per ricerche inerenti le aree scientifiche
scienze biologiche, sede di Napoli.
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del
CNR - sede di Napoli ha indetto una selezione pubblica, per titoli,
eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di una borsa
di studio per laureati, della durata dodici mesi per ricerche inerenti le
aree scientifiche «Scienze biologiche», bando n. 01/2019 IRET NA
sede di Napoli dell’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del CNR,
nell’ambito del contratto per attività di ricerca finalizzata alla sperimentazione «trattamenti enzimatici dei capelli: nuovi metodi di colorazione
e decolorazione».
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato A), e dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri all’indirizzo: protocollo.iret@pec.cnr.it entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri ed è altresì disponibile sul sito internet www.iret.cnr.it e
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro - borse di studio.
19E08799

19E08800

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOFISICA DI

G ENOVA

Conferimento di una borsa di studio per titoli ed eventuale
colloquio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Trento.
Si avvisa che l’Istituto di biofisica del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per l’assegnazione di
una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di biofisica
del CNR, sede secondaria di Trento - via alla Cascata n. 56/C - 38123
Trento.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. IBF
BS-002-2019-TN e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: protocollo.ibf@pec.cnr.it (solo per i cittadini
stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: bandi@ge.ibf.cnr.it),
dovrà essere inviata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

Approvazione atti, chiusura per graduatoria deserta della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online https://selezionionline.cnr.it
il provvedimento di approvazione atti, chiusura per graduatoria deserta
della selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
III livello, presso l’Istituto Nanoscienze (NANO) - Sede primaria Pisa.
Bando n. 380.4 NANO RIC.
19E08798
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CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA DI
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

F IRENZE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la sede secondaria di Sesto Fiorentino.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore, III livello professionale, presso il CNR-Istituto nazionale di
ottica, sede secondaria di Sesto Fiorentino.
Il relativo bando n. 380.15 INO RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche: http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo: https://
selezionionline.cnr.it
19E08791

Revoca della procedura di selezione, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato, presso la sezione di Roma 1.
Si dà notizia che, con decreto del direttore degli affari del personale n. 356 del 18 luglio 2019, è stata revocata la selezione relativa
alla selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore
tecnico degli enti di ricerca, VI livello retributivo con contratto di lavoro
a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sezione Roma 1. Bando codice 1CTER-RM1-06-2019, pubblicata,
sotto forma di avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il decreto sarà disponibile in versione integrale sul sito internet:
www.ingv.it
19E08790

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici, per il Dipartimento di energia.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Si comunica che con D.R. 2 luglio 2019, n. 4874 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione per un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2019_PRA_DENG_2 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia - settore concorsuale 09/D3 - Impianti
e processi industriali chimici - settore scientifico-disciplinare INGIND/27 - Chimica industriale e tecnologica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E08781

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di
meccanica.
Si comunica che con D.D. 1º luglio 2019, n. 4850 - codice procedura: 2019_RTDB_DMEC_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

19E08780

Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine - settore scientifico-disciplinare INGIND/13 - Meccanica applicata alle macchine.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici, per il Dipartimento di energia.

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

Si comunica che con D.R. 2 luglio 2019, n. 4875 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione per un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2019_PRA_DENG_3 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia - settore concorsuale 09/D3 - Impianti
e processi industriali chimici - settore scientifico-disciplinare INGIND/27 - Chimica industriale e tecnologica.

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

19E08782
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con D.D. 1º luglio 2019, n. 4852 - codice procedura: 2019_RTDB_DMEC_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e
costruzione di macchine.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E08783

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 Storia dell’arte, per il Dipartimento di design.
Si comunica che con D.D. 1º luglio 2019, n. 4834 - codice procedura: 2019_RTDB_DESIGN_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design - settore concorsuale 10/B1 - Storia
dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E08784

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
fisica.
Si comunica che con D.D. 1° luglio 2019, n. 4835 - codice procedura: 2019_RTDA_DFIS_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica: settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E08785

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3 Tecnica delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con D.D. 1° luglio 2019, n. 4838 - codice procedura: 2019_RTDB_DICA_6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale: settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore scientifico-disciplinare
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
19E08786

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime,
per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con D.D. 1° luglio 2019, n. 4837 - codice procedura: 2019_RTDB_DICA_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale: settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime
- settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E08787

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B1 Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento
di meccanica.
Si comunica che con D.D. 01/07/2019, n. 4849 - codice procedura:
2019_RTDA_DMEC_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - S.C. 09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione - settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie
e sistemi di lavorazione.
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E08802

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
area servizi supporto alla ricerca e innovazione didattica.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 0108208, repertorio 4702 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 25 giugno 2019,
della procedura di selezione pubblica per esami ad una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) per area servizi supporto alla ricerca e innovazione didattica - Servizio METID del Politecnico di Milano, procedura
di selezione pubblica METID_D1_TIND_193_2019, indetta con d.d.
3094 del 17 aprile 2019 riapertura termini con d.d. 3883 del 23 maggio
2019, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 41 del 24 maggio 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per
eventuali impugnative.
19E08860

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica.
Con decreto direttoriale n. 382 del 5 luglio 2019 è stata indetta la
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, della durata di tre anni, con regime d’impegno a tempo
pieno presso l’Area matematica della SISSA di Trieste, ex art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 come di seguito specificato:
settore concorsuale: 01/A5 - Analisi numerica;
settore scientifico-disciplinare di riferimento: MAT/08 - Analisi
numerica;
area: 01 - Scienze matematiche e informatiche.
Impegno didattico: l’impegno didattico sarà definito dal Consiglio
di Area matematica in relazione a quanto richiesto dai progetti di ricerca
compatibilmente con le regole dei finanziamenti e in linea con la normativa vigente;
Impegno scientifico: l’attività di ricerca è relativa all’analisi numerica di sistemi governati da equazioni differenziali alle derivate parziali.
Le applicazioni di interesse riguardano problemi in fluidodinamica computazionale, anche in presenza di turbolenza, in particolare in ambito
industriale, potenzialmente caratterizzati da una descrizione multifisica
accoppiata. Al fine di garantire una efficiente risoluzione numerica in
contesti quali quelli che caratterizzano problemi di controllo ottimo,
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ottimizzazione di forma e quantificazione dell’incertezza, si necessita
di tecniche di riduzione modello (ad esempio basate su metodi alle basi
ridotte o di proper orthogonal decomposition) che sfruttino opportune
ed efficienti formulazioni parametrizzate, anche geometricamente, e
che siano basate su modelli «full order» adeguati anche in presenza di
trasporto dominante e/o turbolenza. L’implementazione di tali tecniche
richiede infine ottime competenze in calcolo scientifico, quali l’ottima
padronanza di linguaggi di programmazione ad alto livello, con l’obiettivo di offrire la massima integrazione con piattaforme software esistenti di tipo open source, e il loro relativo sviluppo, anche grazie alla
creazione di opportune interfacce.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12.
Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
- scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
https://www.sissa.it/recruitment oppure potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - tel
0403787226 o 0403787233 - fax 0403787240 o 0403787249 - e-mail:
ufficiorisorseumane@sissa.it
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello tel. 0403787219 - fax 0403787249 e-mail: lucatello@sissa.it
19E08942

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria
e letterature comparate, per il Dipartimento di filologia
classica e italianistica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/F4 - Critica
letteraria e letterature comparate - per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E08837
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia
dei materiali, per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
- DICAM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
19E08838

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE DI CASSINO
Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si avvisa che presso questa
Università è indetta la procedura di selezione, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di nove ricercatori a tempo determinato,
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per i
Dipartimenti ed i settori sottoindicati:
Dipartimento di economia e giurisprudenza:
settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica
economica;
settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/09 - Finanza
aziendale;
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica;
Dipartimento di ingegneria civile e meccanica:
settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale;
settore concorsuale: 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale,
ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e
protezione in ambito civile;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/03 - Ingegneria
sanitaria-ambientale.
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Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione:
settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore
- Telecomunicazioni;

scientifico-disciplinare:

ING-INF/03

Dipartimento di lettere e filosofia:
settore concorsuale: 10/D3 - Lingua e letteratura latina;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina;
Dipartimento di scienze umane, sociali e della salute:
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale;
settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - per quelle consegnate a mano
o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - per quelle spedite a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al
seguente indirizzo: http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/ricercatori-a-contratto.aspx;
inoltre, essi sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento
personale docente dell’università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina o scrivere al seguente indirizzo e-mail: spina@unicas.it
19E08941

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di ottantuno posti di ricercatore a tempo determinato per
la durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di ottantuno ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti - come di seguito specificato:
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Settore
concorsuale

Dipartimento
Agraria

4_RTDB_2019_02

Agraria

4_RTDB_2019_03

Agraria

02/A1 – FISICA
SPERIMENTALE
DELLE INTERAZIONI
FONDAMENTALI
07/B1 – AGRONOMIA E
SISTEMI COLTURALI
ERBACEI ED
ORTOFLORICOLI

07/D1 – PATOLOGIA
VEGETALE E
ENTOMOLOGIA
07/E1 – CHIMICA
AGRARIA, GENETICA
AGRARIA E
PEDOLOGIA
07/I1 –
MICROBIOLOGIA
AGRARIA

4_RTDB_2019_04

Agraria

4_RTDB_2019_05

Agraria

4_RTDB_2019_06

Architettura

01/B1 - INFORMATICA

Architettura

08/C1 – DESIGN E
PROGETTAZIONE
TECNOLOGICA
DELL’ARCHITETTURA

4_RTDB_2019_08

Architettura

08/D1 –
PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA

4_RTDB_2019_09

Architettura

08/E2 – RESTAURO E
STORIA
DELL’ARCHITETTURA

4_RTDB_2019_10

Architettura

08/F1 –
PIANIFICAZIONE E
PROGETTAZIONE

4_RTDB_2019_07
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SSD

n.
posti

FIS/04 – FISICA
NUCLEARE E
SUBNUCLEARE

1

AGR/02 –
AGRONOMIA E
COLTIVAZIONI
ERBACEE

1

AGR/12 –
PATOLOGIA
VEGETALE

1

AGR/07 –
GENETICA
AGRARIA

1

AGR/16 –
MICROBIOLOGIA
AGRARIA
INF/01 INFORMATICA
ICAR/13 –
DISEGNO
INDUSTRIALE
ICAR/14 –
COMPOSIZIONE
ARCHITETTONIC
A E URBANA
ICAR/18 – STORIA
DELL’ARCHITETT
URA
ICAR/20 –
TECNICA E
PIANIFICAZIONE

1
1
1

1

1
1
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URBANISTICA E
TERRITORIALE
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URBANISTICA
BIO/03 BOTANICA
AMBIENTALE E
APPLICATA
BIO/05 ZOOLOGIA
BIO/11 BIOLOGIA
MOLECOLARE
BIO/11 BIOLOGIA
MOLECOLARE
BIO/19 –
MICROBIOLOGIA
SECS-P/07 –
ECONOMIA
AZIENDALE
SECS-P/07 –
ECONOMIA
AZIENDALE

4_RTDB_2019_11

Biologia

05/A1 – BOTANICA

4_RTDB_2019_12

Biologia

05/B1 - ZOOLOGIA E
ANTROPOLOGIA

4_RTDB_2019_13

Biologia

05/E2 - BIOLOGIA
MOLECOLARE

4_RTDB_2019_14

Biologia

05/E2 - BIOLOGIA
MOLECOLARE

4_RTDB_2019_15

Biologia

05/I2-MICROBIOLOGIA

4_RTDB_2019_16

Economia, Management,
Istituzioni

13/B1 – ECONOMIA
AZIENDALE

4_RTDB_2019_17

Economia, Management,
Istituzioni

13/B1 – ECONOMIA
AZIENDALE

4_RTDB_2019_18

Economia, Management,
Istituzioni

13/B2 – ECONOMIA
E GESTIONE DELLE
IMPRESE

4_RTDB_2019_19

Economia, Management,
Istituzioni

13/B2 – ECONOMIA
E GESTIONE DELLE
IMPRESE

Farmacia

03/D1 - CHIMICA E
TECNOLOGIE
FARMACEUTICHE,
TOSSICOLOGICHE E
NUTRACEUTICOALIMENTARI

Farmacia

03/D2 -TECNOLOGIA,
SOCIOECONOMIA E
NORMATIVA DEI
MEDICINALI

Fisica "Ettore Pancini"

02/A1 – FISICA
SPERIMENTALE
DELLE INTERAZIONI
FONDAMENTALI

Fisica "Ettore Pancini"

02/A1 – FISICA
SPERIMENTALE
DELLE INTERAZIONI
FONDAMENTALI

FIS/04 – FISICA
NUCLEARE E
SUBNUCLEARE

1

02/B1 - FISICA
SPERIMENTALE
DELLA MATERIA

FIS/01 – FISICA
SPERIMENTALE FIS/03 – FISICA
DELLA MATERIA
FIS/04 – FISICA
NUCLEARE E

2

4_RTDB_2019_20

4_RTDB_2019_21

4_RTDB_2019_22

4_RTDB_2019_23

4_RTDB_2019_24

Fisica "Ettore Pancini"
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SECS-P/08 –
ECONOMIA E
GESTIONE
DELLE IMPRESE
SECS-P/08 –
ECONOMIA E
GESTIONE
DELLE IMPRESE
CHIM/08 CHIMICA
FARMACEUTICA
CHIM/09 FARMACEUTICO
TECNOLOGICO
APPLICATIVO
FIS/01 – FISICA
SPERIMENTALE FIS/04 – FISICA
NUCLEARE E
SUBNUCLEARE

1
1
1
1
1
1
1

1

1

2

1

1
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12/B2 - DIRITTO DEL
LAVORO
12/E4 - DIRITTO
DELL’UNIONE
EUROPEA

4_RTDB_2019_25

Giurisprudenza

4_RTDB_2019_26

Giurisprudenza

4_RTDB_2019_27

Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione
Industriale

4_RTDB_2019_28

Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione
Industriale

4_RTDB_2019_29

Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione
Industriale

4_RTDB_2019_30

Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione
Industriale

4_RTDB_2019_31

Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale

4_RTDB_2019_32

Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale

4_RTDB_2019_33
4_RTDB_2019_34
4_RTDB_2019_35
4_RTDB_2019_36

Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale
Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione
Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione
Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione

03/B2 - FONDAMENTI
CHIMICI DELLE
TECNOLOGIE
09/A3 –
PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE,
COSTRUZIONI
MECCANICHE E
METALLURGIA
09/D2 – SISTEMI,
METODI E
TECNOLOGIE
DELL’INGEGNERIA
CHIMICA E DI
PROCESSO
09/D3 - IMPIANTI E
PROCESSI
INDUSTRIALI CHIMICI
08/A2 – INGEGNERIA
SANITARIA –
AMBIENTALE,
INGEGNERIA DEGLI
IDROCARBURI E
FLUIDI NEL
SOTTOSUOLO, DELLA
SICUREZZA E
PROTEZIONE IN
AMBITO CIVILE
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SUBNUCLEARE
IUS/07 - DIRITTO
DEL LAVORO
IUS/14 - DIRITTO
DELL’UNIONE
EUROPEA
CHIM/07 FONDAMENTI
CHIMICI DELLE
TECNOLOGIE

1
1

1

ING-IND/14 PROGETTAZIONE
MECCANICA E
COSTRUZIONE DI
MACCHINE

1

ING-IND/26 TEORIA DELLO
SVILUPPO DEI
PROCESSI
CHIMICI

1

ING-IND/25 IMPIANTI
CHIMICI

1

ICAR/03 –
INGEGNERIA
SANITARIAAMBIENTALE

1

08/A3 - Infrastrutture e
Sistemi di Trasporto,
Estimo e Valutazione

ICAR/05 –
TRASPORTI

1

08/B1 – GEOTECNICA

ICAR/07 –
GEOTECNICA

1

09/E3 - Elettronica
09/G1 – Automatica
09/G1 – Automatica

4_RTDB_2019_37

Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione

09/H1 - SISTEMI DI
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

4_RTDB_2019_38

Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione

09/H1 - SISTEMI DI
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI
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ING-INF/01 Elettronica
ING-INF/04 Automatica
ING-INF/04 Automatica
ING-INF/05 SISTEMI DI
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI
ING-INF/05 SISTEMI DI
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

1
1
1

1

1
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ING-IND/03 MECCANICA DEL
VOLO

1

ING-IND/06 FLUIDODINAMIC
A

1

ING-IND/14 PROGETTAZIONE
MECCANICA E
COSTRUZIONE DI
MACCHINE

1

ING-IND/15 DISEGNO E
METODI
DELL’INGEGNERI
A INDUSTRIALE

1

Ingegneria Industriale

09/B3 - INGEGNERIA
ECONOMICOGESTIONALE

ING-IND/35 INGEGNERIA
ECONOMICOGESTIONALE

1

Matematica e Applicazioni
"Renato Caccioppoli"

01/A3 - ANALISI
MATEMATICA,
PROBABILITA' E
STATISTICA
MATEMATICA

MAT/05 ANALISI
MATEMATICA

2

4_RTDB_2019_39

Ingegneria Industriale

4_RTDB_2019_40

Ingegneria Industriale

4_RTDB_2019_41

4_RTDB_2019_42

4_RTDB_2019_43

4_RTDB_2019_44

4_RTDB_2019_45
4_RTDB_2019_46

09/A1 - INGEGNERIA
AERONAUTICA,
AEROSPAZIALE E
NAVALE
09/A1 - INGEGNERIA
AERONAUTICA,
AEROSPAZIALE E
NAVALE
09/A3 –
PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE,
COSTRUZIONI
MECCANICHE E
METALLURGIA
09/A3 –
PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE,
COSTRUZIONI
MECCANICHE E
METALLURGIA
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Ingegneria Industriale

Ingegneria Industriale

Matematica e Applicazioni
"Renato Caccioppoli"
Matematica e Applicazioni
"Renato Caccioppoli"

4_RTDB_2019_47

Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali

4_RTDB_2019_48

Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali

4_RTDB_2019_49

Scienze Chimiche

01/A4 - FISICA
MATEMATICA
01/B1 - INFORMATICA
07/H1 – ANATOMIA E
FISIOLOGIA
VETERINARIA
07/H4 – CLINICA
MEDICA E
FARMACOLOGIA
VETERINARIA
03/A2 - MODELLI E
METODOLOGIE PER
LE SCIENZE
CHIMICHE
03/B1 - FONDAMENTI
DELLE SCIENZE
CHIMICHE E SISTEMI
INORGANICI

4_RTDB_2019_50

Scienze Chimiche

4_RTDB_2019_51

Scienze Chimiche

03/C1 - CHIMICA
ORGANICA

4_RTDB_2019_52

Scienze Chimiche

03/C2 - CHIMICA
INDUSTRIALE

4_RTDB_2019_53

Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle Risorse

04/A2 – GEOLOGIA
STRUTTURALE,
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MAT/07 - FISICA
MATEMATICA
INF/01 INFORMATICA
VET/02 –
FISIOLOGIA
VETERINARIA
VET/07 –
FARMACOLOGIA
E TOSSICOLOGIA
VETERINARIA
CHIM/02 CHIMICA FISICA
CHIM/03 CHIMICA
GENERALE ED
INORGANICA
CHIM/06 CHIMICA
ORGANICA
CHIM/04 CHIMICA
INDUSTRIALE
GEO/01 PALEONTOLOGIA

1
1
1

1

1

1

1
1
1
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GEOLOGIA
STRATIGRAFICA,
SEDIMENTOLOGIA E
PALEONTOLOGIA
04/A2 – GEOLOGIA
STRUTTURALE,
GEOLOGIA
STRATIGRAFICA,
SEDIMENTOLOGIA E
PALEONTOLOGIA
04/A3 - GEOLOGIA
APPLICATA,
GEOGRAFIA FISICA E
GEOMORFOLOGIA
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E
PALEOECOLOGIA
GEO/02 GEOLOGIA
STRATIGRAFICA
E
SEDIMENTOLOGI
CA

1

GEO/05 GEOLOGIA
APPLICATA

1

1
1

4_RTDB_2019_54

Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle Risorse

4_RTDB_2019_55

Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle Risorse

4_RTDB_2019_56

Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle Risorse

04/A4 - GEOFISICA

GEO/10 –
GEOFISICA
DELLA TERRA
SOLIDA

4_RTDB_2019_57

Scienze Economiche e
Statistiche

13/A1 – Economia
Politica

SECS-P/01 –
Economia Politica

4_RTDB_2019_58

Scienze Economiche e
Statistiche

13/C1 – STORIA
ECONOMICA

4_RTDB_2019_59

Scienze Economiche e
Statistiche

13/D4 – METODI
MATEMATICI
DELL’ECONOMIA E
DELLE SCIENZE
ATTUARIALI E
FINANZIARIE

4_RTDB_2019_60

Scienze Politiche

11/B1 – GEOGRAFIA

4_RTDB_2019_61

Scienze Politiche

13/A4 – ECONOMIA
APPLICATA

4_RTDB_2019_62

Scienze Sociali

11/A3 – STORIA
CONTEMPORANEA

4_RTDB_2019_63

Scienze Sociali

11/A5 – SCIENZE
DEMOETNOANTROPO
LOGICHE

4_RTDB_2019_64

Scienze Sociali

14/C1 – SOCIOLOGIA
GENERALE

4_RTDB_2019_65

Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura

08/B3 – TECNICA
DELLE COSTRUZIONI

4_RTDB_2019_66

Studi Umanistici

10/D2 - LINGUA E
LETTERATURA
GRECA

4_RTDB_2019_67

Studi Umanistici

10/D4 - FILOLOGIA
CLASSICA E
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SECS-P/12 STORIA
ECONOMICA
SECS-S/06 –
METODI
MATEMATICI
DELL’ECONOMIA
E DELLE SCIENZE
ATTUARIALI E
FINANZIARIE
M-GGR/02 –
GEOGRAFIA
ECONOMICO
POLITICA
SECS-P/06 –
ECONOMIA
APPLICATA
M-STO/04 STORIA
CONTEMPORANE
A
M-DEA/ 01 –
DISCIPLINE
DEMOETNOANTR
OPOLOGICHE
SPS/07 SOCIOLOGIA
GENERALE
ICAR/09 –
TECNICA DELLE
COSTRUZIONI
L-FIL-LET/02 LINGUA E
LETTERATURA
GRECA
L-FIL-LET/05 FILOLOGIA

1

1

1

1

1

1

1
3

1
1
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TARDOANTICA

4_RTDB_2019_68

Studi Umanistici

10/F1 - LETTERATURA
ITALIANA

4_RTDB_2019_69

Studi Umanistici

10/F2 - LETTERATURA
ITALIANA
CONTEMPORANEA

4_RTDB_2019_70

Studi Umanistici

10/F3 - LINGUISTICA E
FILOLOGIA ITALIANA

4_RTDB_2019_71

Studi Umanistici

10/G1 - GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

4_RTDB_2019_72

Studi Umanistici

10/G1 - GLOTTOLOGIA
E LINGUISTICA

4_RTDB_2019_73

Studi Umanistici

11/C1 – FILOSOFIA
TEORETICA

4_RTDB_2019_74

Studi Umanistici

11/C5 – STORIA DELLA
FILOSOFIA

Studi Umanistici

11/E3 – PSICOLOGIA
SOCIALE, DEL
LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI

Studi Umanistici

14/B1 - STORIA DELLE
DOTTRINE E DELLE
ISTITUZIONI
POLITICHE

4_RTDB_2019_75

4_RTDB_2019_76
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CLASSICA
L-FIL-LET/10 LETTERATURA
ITALIANA
L-FIL-LET/11 LETTERATURA
ITALIANA
CONTEMPORANE
A
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA
DELLA
LETTERATURA
ITALIANA
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA
M-FIL/01 –
FILOSOFIA
TEORETICA
M-FIL/06 –
STORIA DELLA
FILOSOFIA
M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL
LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZION
I
SPS/03 - STORIA
DELLE
ISTITUZIONI
POLITICHE

1

1

1

1
1
1
1

1

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
12 settembre 2019, secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamentoricercatori-a-tempo-determinato Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’ufficio concorsi personale docente
e ricercatore - via Giulio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.
it - gi.pagano@unina.it - antonio.limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it.
19E08938

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di ventitré posti di ricercatore
a tempo determinato per la durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di ventitré ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

3_RTDB_M_2019_01

Farmacia

05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

2

3_RTDB_M_2019_02

Medicina clinica e chirurgia

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina
interna

1

3_RTDB_M_2019_03

Medicina clinica e chirurgia

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente

MED/12
- Gastroenterologia

1

Codice identificativo
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3_RTDB_M_2019_04

Medicina molecolare
e biotecnologie mediche

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

1

3_RTDB_M_2019_05

Medicina molecolare
e biotecnologie mediche

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

1

3_RTDB_M_2019_06

Medicina molecolare
e biotecnologie mediche

06/A2 - Patologia generale
e patologia clinica

MED/04 - Patologia
generale

1

3_RTDB_M_2019_07

Neuroscienze
e scienze riproduttive
ed odontostomatologiche

05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

1

3_RTDB_M_2019_08

Neuroscienze
e scienze riproduttive
ed odontostomatologiche

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

1

3_RTDB_M_2019_09

Neuroscienze
e scienze riproduttive
ed odontostomatologiche

06/E3 - Neurochirurgia
e chirurgia maxillo facciale

MED/27 - Neurochirurgia

1

3_RTDB_M_2019_10

Neuroscienze
e scienze riproduttive
ed odontostomatologiche

06/F1 - Malattie odontostomatologiche

MED/28 - Malattie
odontostomatologiche

1

3_RTDB_M_2019_11

Sanità pubblica

06/H1 - Ginecologia e ostetricia

MED/40 - Ginecologia
e ostetricia

1

3_RTDB_M_2019_12

Sanità pubblica

06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica

MED/42 - Igiene generale
e applicata

1

3_RTDB_M_2019_13

Sanità pubblica

06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate

MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate

1

3_RTDB_M_2019_14

Scienze biomediche
avanzate

06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare

MED/23 - Chirurgia
cardiaca

1

3_RTDB_M_2019_15

Scienze biomediche
avanzate

06/M2 - Medicina legale e del lavoro

MED/43 - Medicina legale

1

3_RTDB_M_2019_16

Scienze biomediche
avanzate

06/M2 - Medicina legale e del lavoro

MED/43 - Medicina legale

1

3_RTDB_M_2019_17

Scienze biomediche
avanzate

06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate

MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate

1

3_RTDB_M_2019_18

Scienze mediche
traslazionali

06/A1 - Genetica medica

MED/03 - Genetica medica

1

3_RTDB_M_2019_19

Scienze mediche
traslazionali

06/A2 - Patologia generale
e patologia clinica

MED/05 - Patologia clinica

1

3_RTDB_M_2019_20

Scienze mediche
traslazionali

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

3_RTDB_M_2019_21

Scienze mediche
traslazionali

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

3_RTDB_M_2019_22

Scienze mediche
traslazionali

06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile

MED/ 38 - Pediatria
generale e specialistica

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non
oltre il 12 settembre 2019, secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare
Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731, e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.
limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
19E08939
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Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di quattro posti di ricercatore
a tempo determinato per la durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento quattro ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

n. posti

5_RTDB_2019_01

Ingegneria civile, edile
e ambientale

08/A2 - Ingegneria sanitaria ambientale, ingegneria degli idrocarburi
e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza
e protezione in ambiti civile

ICAR/03 - Ingegneria
sanitaria - ambientale

1

5_RTDB_2019_02

Ingegneria civile, edile
e ambientale

08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione

ICAR/04 - Strade,
ferrovie ed aeroporti

1

5_RTDB_2019_03

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/F1 - Campi elettromagnetici

ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici

1

5_RTDB_2019_04

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle Informazioni

ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione
delle informazioni

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
12 settembre 2019, secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare
Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.
limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
19E08940

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature
e culture inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di scienze biomediche e chirurgico specialistiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Scienze biomediche e chirurgico specialistiche;
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera;
prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.
unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli - Ufficio selezione personale - tel. 0532293344 - e-mail: concorsi@unife.it
19E08822

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di architettura.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione
scientifica nazionale con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Architettura;
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno industriale;
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numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera;
prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli - Ufficio
selezione personale - tel. 0532293344 - e-mail: concorsi@unife.it
19E08823

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia
umana, per il Dipartimento di morfologia, chirurgia e
medicina sperimentale.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale;
settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana;
settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia umana;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: trentacinque;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione dei titoli e delle pubblicazioni e accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli - Ufficio
selezione personale - tel. 0532293344 - e-mail: concorsi@unife.it
19E08824
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di scienze mediche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Scienze mediche;
settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
settore scientifico-disciplinare: MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: trentacinque;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione dei titoli e delle pubblicazioni e accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli - Ufficio
selezione personale - tel. 0532293344 - e-mail: concorsi@unife.it
19E08825

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per il Dipartimento di morfologia, chirurgia e medicina sperimentale.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale;
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale;
settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: trenta;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione dei titoli e delle pubblicazioni e accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli - Ufficio
selezione personale - tel. 0532293344 - e-mail: concorsi@unife.it
19E08826
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prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica,
mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, per il Dipartimento di fisica e scienze della terra.

Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi

È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Fisica e scienze della terra;
settore concorsuale: 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni;
settore scientifico-disciplinare: GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni
culturali;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione dei titoli e delle pubblicazioni e accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli - Ufficio
selezione personale - tel. 0532293344 - e-mail: concorsi@unife.it

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli - Ufficio
selezione personale - tel. 0532293344 - e-mail: concorsi@unife.it

19E08827

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentare e della
navigazione, per il Dipartimento di giurisprudenza.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Giurisprudenza;
settore concorsuale: 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati
finanziari e agroalimentare e della navigazione;
settore scientifico-disciplinare: IUS/03 - Diritto agrario;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: Discussione dei titoli e delle pubblicazioni e accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;

19E08828

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/B3 -Tecnica delle
costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 riservata ai ricercatori a tempo indeterminato
in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione
scientifica nazionale con le seguenti caratteristiche con le seguenti
caratteristiche:
Dipartimento

Ingegneria

Settore concorsuale

08/B3 -Tecnica delle costruzioni

Settore scientificodisciplinare

ICAR/09 -Tecnica delle costruzioni

Numero massimo
di pubblicazioni da
presentare

quindici

Conoscenza lingua
straniera

Inglese

Colloquio

Discussione di titoli e pubblicazioni e per
l’accertamento della lingua straniera

Prova didattica

Prevista su un tema attinente al settore
scientifico-disciplinare oggetto di selezione,
individuato dal candidato in piena autonomia
(tale tema deve essere scelto dal candidato
stesso e indicato nell’istanza)

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail concorsi@unife.it
19E08859
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito un procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia - mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: giorno 5 agosto 2019 all day.
Il bando è pubblicato sul sito ww.unifg.it al seguente indirizzo:
https://www.unifg.it/bandi/posto-di-professore-universitario-di-ruolodi-prima-fascia-ssd-med41-anestesiologia
19E08862

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del
benessere.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva è il giorno 5 agosto 2019 (all day).
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/bandi/professore-universitario-di-ruolo-di-seconda-fascia-ssd-med14-nefrologia
19E08863

UNIVERSITÀ DI MACERATA
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Le domande di partecipazione alle suddette procedure, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando di
concorso, dovranno essere presentate entro il 30 agosto 2019.
Il bando di concorso (D.R. n. 243 del 2 luglio 2019) è pubblicato all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: https://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10
19E08808

Procedura di selezione per la chiamata di tre professori
associati, per vari Dipartimenti.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di tre posti
di professore associato:
Dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione, storia,
lettere, filosofia - un posto professore associato - settore concorsuale
10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore
scientifico-disciplinare L-ART/08 - Etnomusicologia - classe delle lauree: L-10 - Lettere - numero massimo di pubblicazioni: dodici;
Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e
del turismo - un posto professore associato - settore concorsuale 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - Classe delle lauree: LM-89
- Storia dell’arte - numero massimo di pubblicazioni: dodici;
Dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e delle
relazioni internazionali - un posto professore associato - settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare:
IUS/08 - Diritto costituzionale - Classe delle lauree: L-20 - Scienze
della comunicazione - numero massimo di pubblicazioni: dieci.
Le domande di partecipazione alle suddette procedure, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando di
concorso, dovranno essere presentate entro il 30 agosto 2019.
Il bando di concorso (D.R. n. 244 del 2 luglio 2019) è pubblicato all’Albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo https:/
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10
19E08809

Procedura di selezione per la chiamata di quattro
professori ordinari, per vari Dipartimenti
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di quattro
posti di professore ordinario.
Dipartimento di giurisprudenza
un posto professore ordinario - settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del
diritto - classe delle lauree LMG-01 - Giurisprudenza - numero massimo di pubblicazioni: dodici;
un posto professore ordinario - settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata - settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata - classe delle lauree LM/SC-GIUR - Laurea magistrale
in scienze giuridiche per l’innovazione - numero massimo di pubblicazioni: quindici.
Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e del
turismo
un posto professore ordinario - settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale - classe delle lauree LM-49 - Progettazione e
gestione dei sistemi turistici - numero massimo di pubblicazioni: dodici
di livello internazionale e indicizzate WOS/SCOPUS.
Dipartimento di economia e diritto
un posto professore ordinario - settore concorsuale 13/A2 - Politica economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica
economica - classe delle lauree L-18 - Scienze dell’economia e della
gestione aziendale - numero massimo di pubblicazioni: dieci.

Procedura di selezione per la copertura di nove posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di nove
posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b):
tre posti per il Dipartimento di studi umanistici, lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia:
settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e
orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature
della Cina e dell’Asia sud-orientale - classe delle lauree: LM-38 - Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione - lingua straniera
richiesta ai fini della discussione orale: lingua cinese;
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese - classe delle lauree: LM-38 - Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione - lingua straniera
richiesta ai fini della discussione orale: lingua inglese;
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica - classe
delle lauree: L-11 - Lingue e culture moderne - lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua inglese - numero massimo di
pubblicazioni: quindici;
due posti per il Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica - classe delle lauree:
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L-14 - Scienze dei servizi giuridici - lingua straniera richiesta ai fini
della discussione orale: lingua inglese - numero massimo di pubblicazioni: dodici;
settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale - classe delle lauree: LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali - lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua inglese - numero massimo di
pubblicazioni: dodici;
due posti per il Dipartimento di scienze della formazione, dei
beni culturali e del turismo:
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese - classe delle lauree: LM-85bis
- Scienze della formazione primaria - lingua straniera richiesta ai fini
della discussione orale: lingua inglese - numero massimo di pubblicazioni: dodici;
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica - classe delle
lauree: L-1 & L15 - Beni culturali e scienze del turismo - lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua inglese - numero
massimo di pubblicazioni: dodici;
un posto per il Dipartimento di economia e diritto:
settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica - settore
scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica - classe delle
lauree: L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale - lingua
straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua inglese - numero
massimo di pubblicazioni: dodici;
un posto per il Dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali:
settore concorsuale 13/01 - Statistica - settore scientificodisciplinare SECS-S/01 - Statistica - classe delle lauree: L-36 - Scienze
politiche e delle relazioni internazionali - lingua straniera richiesta ai
fini della discussione orale: lingua inglese - numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Le domande di partecipazione alle suddette procedure, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando di
concorso, dovranno essere presentate entro il 30 agosto 2019.
Il bando di concorso (D.R. n. 211 del 21 giugno 2019) è pubblicato
all’Albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo https://www.unimc.it/it/
ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/art-24
19E08810

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura un
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area della
ricerca.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area della ricerca (cod. 19PTA028).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo: www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E08793
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
della ricerca.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area della ricerca (cod. 19PTA029).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E08812

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure di selezione per la copertura di quindici posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 2213
del 3 luglio 2019, indice, presso i Dipartimenti e per i settori di seguito
indicati, le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate alla
copertura di quindici posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera a) dell’art. 24 della legge
n. 240 del 30 dicembre 2010, con il regime di impegno a tempo pieno:
Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica
avanzata
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale
- posti uno;
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia - posti uno.
Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali
settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - posti uno;
settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale - posti uno.
Dipartimento di ingegneria
settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica - settore scientificodisciplinare ICAR/07 - Geotecnica - posti uno.
Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e
stomatologiche
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche
- settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche - posti uno.
Dipartimento di fisica e chimica
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica - posti uno;
settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a
beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - posti uno.
Dipartimento di giurisprudenza
settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale - posti uno.
Dipartimento di scienze della Terra e del mare
settore concorsuale 04/A4 - Geofisica - settore scientificodisciplinare GEO/11 - Geofisica applicata - posti uno.
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Dipartimento di matematica e informatica
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - settore
scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra - posti uno;
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica - posti uno.
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali
erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee - posti uno;
settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria
- posti uno.
Dipartimento di scienze umanistiche
settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza - posti uno.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo:
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tramite posta certificata (pec), inviando, da un indirizzo
di pec personale, una e-mail all’indirizzo: pec@cert.unipa.it avente
come oggetto: quindici posti RTDA - codice concorso 2019RTDA15
e citando il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail: 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (pec) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it previa
sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente per
oggetto quindici posti RTDA - codice concorso 2019RTDA15 e citando
il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di euro 35,00.
Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con
accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università degli studi di
Palermo - Agenzia A - via Roma - Palermo - UniCredit S.p.a. - codice
IBAN IT09A0200804682000300004577.
Per i bonifici dall’estero - codice swift/code: UNCRITMMPAE.
Per i soli correntisti UniCredit, in caso di impossibilità ad eseguire
il bonifico, il contributo dovrà essere effettuato tramite versamento su
tesoreria allo sportello, citando il codice identificativo della tesoreria
dell’Ateneo di Palermo 9150300.
Una copia del bonifico/versamento dovrà essere allegata alla
domanda di concorso.
Il bando di indizione della procedura di selezione, emanato con
decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
19E08806
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Procedure di selezione per la copertura di trentacinque posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 2214
del 3 luglio 2019, indice, presso i Dipartimenti e per i settori di seguito
indicati, le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate alla
copertura di trentacinque posti di ricercatore a tempo determinato della
tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera b) dell’art. 24 della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con il regime di impegno a tempo
pieno:
Dipartimento di architettura
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana - posti uno;
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale - settore scientifico-disciplinare ICAR/21 Urbanistica - posti uno;
settore concorsuale 08/E1 - Disegno - settore scientificodisciplinare ICAR/17 - Disegno - posti uno.
Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica
avanzata
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientificodisciplinare BIO/09 - Fisiologia - posti uno;
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana - posti uno.
Dipartimento culture e società
settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale
- settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale - posti
uno;
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del
restauro - posti uno;
settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici - settore scientifico-disciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica,
della devianza e mutamento sociale - posti uno.
Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea - posti uno.
Dipartimento di ingegneria
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente - settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine
a fluido - posti uno;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/19 - Impianti nucleari posti uno;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale - posti uno;
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni - settore
scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni - posti uno.
Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e
stomatologiche
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica - posti uno;
settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia - posti uno.
Dipartimento di fisica e chimica
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della Terra e dei pianeti - settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica - posti uno.
Dipartimento di giurisprudenza
settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e
moderno - settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto
medievale e moderno - posti uno;
settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto - settore
scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto - posti uno.
Dipartimento di scienze della Terra e del mare
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settore concorsuale 05/C1 - Ecologia - settore scientificodisciplinare BIO/07 - Ecologia - posti uno.
Dipartimento di promozione della salute, materno-infantile,
medicina interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro»
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica - posti uno;
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - posti uno;
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica - posti uno.
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali
settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e
sistemazioni idraulico-forestali - posti uno;
settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale - posti
uno;
settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria - settore
scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria - posti uno;
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali
erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee - posti uno.
Dipartimento di scienze umanistiche
settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino oriente antico,
del medio oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare L-OR/10
- Storia dei paesi islamici - posti uno;
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea - posti uno.
Dipartimento di scienze economiche aziendali e statistiche
settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/04 - Storia del pensiero economico - posti
uno;
settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientificodisciplinare SECS-S/01 - Statistica - posti uno;
settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata - posti uno.
Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale - posti uno;
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia
e psicologia fisiologica - posti uno.
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e
farmaceutiche
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica - posti uno;
settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore scientificodisciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata - posti uno.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo:
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tramite posta certificata (pec), inviando, da un indirizzo
di pec personale, una e-mail all’indirizzo: pec@cert.unipa.it avente
come oggetto: trentacinque posti di RTD tipologia B - codice concorso
2019RTDB35 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo
e il settore scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail: 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (pec) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elet-
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tronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente ad oggetto trentacinque posti di RTD tipologia B - codice concorso 2019RTDB35
e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore
scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di euro 35,00.
Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con
accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università di Palermo
- Agenzia A - via Roma - Palermo - UniCredit S.p.a. - codice IBAN
IT09A0200804682000300004577.
Per i bonifici dall’estero - codice swift/code: UNCRITMMPAE.
Per i soli correntisti UniCredit, in caso di impossibilità ad eseguire
il bonifico, il contributo dovrà essere effettuato tramite versamento su
tesoreria allo sportello, citando il codice identificativo della tesoreria
dell’Ateneo di Palermo 9150300.
Una copia del bonifico/versamento dovrà essere allegata alla
domanda di concorso.
Il bando di indizione delle procedure selettive, emanate con
decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
19E08807

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedure di selezione per la copertura di venticinque posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1642/2019 Prot. 142331 in data 9 luglio 2019, sono
state indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di
venticinque ricercatori a tempo determinato, ai sensi del decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, destinatari di contratto di lavoro subordinato, ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, di durata
triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica
integrativa, come di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle
imprese culturali
Posti: uno.
Settore concorsuale: 10/F1 «Letteratura italiana».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 «Letteratura italiana».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 11/D2 «Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PED/04 «Pedagogia
sperimentale».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 11/A3 «Storia contemporanea».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 «Storia
contemporanea».
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Sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza, studî politici e
internazionali
Posti: uno.
Settore concorsuale: 12/G1 «Diritto penale».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: IUS/17 «Diritto penale».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 14/C1 «Sociologia generale».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: SPS/07 «Sociologia
generale»
Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura
Posti: uno.
Settore concorsuale: 09/B3 «Ingegneria economico-gestionale».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35 «Ingegneria
economico-gestionale».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 08/C1 «Design e progettazione tecnologica
dell’architettura».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/10 «Architettura
tecnica».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 08/A1 «Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/02 «Costruzioni
idrauliche e marittime e idrologia».
Sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
Posti: uno.
Settore concorsuale: 06/A3 «Microbiologia e microbiologia
clinica».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/07 «Microbiologia e
microbiologia clinica».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 06/F1 «Malattie odontostomatologiche».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/28 «Malattie
odontostomatologiche».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 06/D1 «Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/10 «Malattie dell’apparato respiratorio».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 06/C1 «Chirurgia generale».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/18 «Chirurgia
generale».
Sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della
sostenibilità ambientale
Posti: uno.
Settore concorsuale: 05/A1 «Botanica».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/03 «Botanica ambientale e applicata».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 05/I1 «Genetica».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/18 «Genetica».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 03/A1 «Chimica analitica».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/01 «Chimica
analitica».
Sede di servizio: Dipartimento di scienze degli alimenti e del farmaco
Posti: uno.
Settore concorsuale: 03/D1 «Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari».
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Profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/08 «Chimica
farmaceutica».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 03/D2 «Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/09 «Farmaceutico
tecnologico applicativo».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 06/D2 «Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/49 «Scienze tecniche dietetiche applicate».
Sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche e aziendali
Posti: uno.
Settore concorsuale: 13/A1 «Economia politica».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 «Economia
politica».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 13/A4 «Economia applicata».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-P/06 «Economia
applicata».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 13/B2 «Economia e gestione delle imprese».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 «Economia e
gestione delle imprese».
Sede di servizio: Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e
informatiche
Posti: uno.
Settore concorsuale: 02/B1 «Fisica sperimentale della materia».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/01 «Fisica
sperimentale».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 01/A2 «Geometria e algebra».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: MAT/02 «Algebra».
Sede di servizio: Dipartimento di scienze medico-veterinarie
Posti: uno.
Settore concorsuale: 07/G1 «Scienze e tecnologie animali».
Profilo: Settore Scientifico-disciplinare: AGR/19 «Zootecnia
speciale».
Posti: uno.
Settore concorsuale: 07/H5 «Cliniche chirurgica e ostetrica
veterinaria».
Profilo: Settore Scientifico-disciplinare: VET/10 «Clinica ostetrica
e ginecologia veterinaria».
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione concorsi e mobilità – Personale
docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione Europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda possono essere richiesti alla signora Enrica
Martini - Servizio ricercatori - UO Amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 – 0521034320 - 0521034630 – e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
19E08865
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria e architettura.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1641/2019 Prot. 142268 in data 9 luglio 2019, è
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura
Posti: uno – in regime di impegno a tempo pieno
Settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni.
Profilo:
settore
scientifico-disciplinare:
ING-INF/03
- Telecomunicazioni.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione concorsi e mobilità – personale
docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione Europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda possono essere richiesti alla signora Enrica
Martini - Servizio ricercatori - UO amministrazione personale docente
dell’Area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 – 0521034320 - 0521034630 – e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
19E08866

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Valutazione comparativa per la copertura di venticinque posti di ricercatore a tempo pieno e determinato per
un periodo di tre anni, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1865 del 17 luglio 2019, ha bandito venticinque procedure di valutazione comparativa per la sottoscrizione dei seguenti contratti di diritto
privato per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, a valere sul Piano straordinario 2019 di cui
al decreto ministeriale n. 204/2019:
un posto per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale
- settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - per le esigenze
del Dipartimento di medicina sperimentale;
un posto per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore scientificodisciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio - per
le esigenze del Dipartimento di medicina sperimentale;
un posto per il settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie
alimentari - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari - per le esigenze del Dipartimento di scienze agrarie,
alimentari e ambientali;
un posto per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi
colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee - per le esigenze del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali;
un posto per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi matematica - per le esigenze del Dipartimento di
matematica e informatica;
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un posto per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01
- Fisica sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di fisica e
geologia;
un posto per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie;
un posto per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie;
un posto per il settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e
ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica
chirurgica veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di medicina
veterinaria;
un posto per il settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi - per le esigenze del
Dipartimento di scienze politiche;
un posto per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti - per le esigenze
del Dipartimento di scienze farmaceutiche;
un posto per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica
- settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica - per le
esigenze del Dipartimento di scienze farmaceutiche;
un posto per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03
- Didattica e pedagogia speciale - per le esigenze del Dipartimento di
filosofia, scienze sociali, umane e della formazione;
un posto per il settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici - settore scientifico-disciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale - per le esigenze del
Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione;
un posto per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientificodisciplinare MED/17 - Malattie infettive - per le esigenze del Dipartimento di medicina;
un posto per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - per le esigenze del Dipartimento di medicina;
un posto per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/16 Reumatologia - per le esigenze del Dipartimento di medicina;
un posto per il settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi
di lavorazione - settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione - per le esigenze del Dipartimento di
ingegneria;
un posto per il settore concorsuale 09/G1 - Automatica - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica - per le esigenze del
Dipartimento di ingegneria;
un posto per il settore concorsuale 08/E1 - Disegno - settore
scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno - per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale;
un posto per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese - per le esigenze del Dipartimento di economia;
un posto per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - per le esigenze del
Dipartimento di economia;
un posto per il settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche - per le esigenze del Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche;
un posto per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato
- settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato per le esigenze del Dipartimento di giurisprudenza;
un posto per il settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature
e culture germaniche - settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca - per le esigenze del Dipartimento di lettere - lingue,
letterature e civiltà antiche e moderne.
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Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
19E08861

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo pieno e determinato per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1836 del 16 luglio 2019, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Per le esigenze del Dipartimento di fisica e geologia: un posto
per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali, SSD FIS/01 - Fisica sperimentale, SSD FIS/04 - Fisica
nucleare e subnucleare.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’albo on line dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
concorsi – personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi – p.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852219 –
0755852368 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
19E08864

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedure di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B4
- Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento di economia e management.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione: RIC2019a3;
Dipartimento di economia e management - settore concorsuale
13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari
finanziari - un posto.
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Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
19E08805

Procedure di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F3
- Otorinolaringoiatria e audiologia, per il Dipartimento
di patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area
critica.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come di seguito indicato:
codice selezione RIC2019a4;
dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e
dell’area critica;
settore concorsuale: 06/F3 Otorinolaringoiatria e audiologia;
settore scientifico disciplinare MED/31 Otorinolaringoiatria;
numero posti: uno.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa:
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
19E08867

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Cultura, educazione, comunicazione matematica, XXXV ciclo, anno
2019/2020.
Con decreto rettorale rep. n. 1202 del 10 luglio 2019 è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in cultura, educazione, comunicazione matematica dell’Università Roma Tre per l’anno accademico 2019/2020, XXXV ciclo.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere completate (procedura interamente on-line) secondo le modalità previste dal
bando stesso entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 20 agosto 2019.
Il bando di concorso, tutta la documentazione informativa allegata
ad esso e la procedura di presentazione delle domande di partecipazione al concorso sono disponibili sul sito web dell’Università degli
studi Roma Tre all’indirizzo: http://www.uniroma3.it
19E08803

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che sono indette le procedure di chiamata per complessivi due posti di professore universitario di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i
sottoelencati Dipartimenti di questo ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere: settore
concorsuale 10/N3 - settore scientifico-disciplinare L-OR/21: un posto;
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Dipartimento di studi umanistici - settore concorsuale 10/D4,
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/06: un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
19E08834

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che sono indette le procedure di chiamata per complessivi due posti di professore universitario di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
riservate al personale esterno all’Ateneo, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere: settore
concorsuale 10/G1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/02: un posto.
Dipartimento di studi umanistici: settore concorsuale 10/F2 settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11: un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
19E08835

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono indette le
procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i
seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di scienze della formazione:
settore concorsuale 11/D1 - settore scientifico-disciplinare
M-PED/01, un posto;
settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico-disciplinare
M-PED/03, un posto;
settore concorsuale 12/B2 - settore scientifico-disciplinare
IUS/07, un posto.
Dipartimento di studi umanistici:
settore concorsuale 10/G1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/01, un posto;
settore concorsuale 11/A1 - settore scientifico-disciplinare
M-STO/01, un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
19E08836
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2, per il
Dipartimento di medicina molecolare.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
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del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e,
in particolare, l’art. 1, comma 314, il quale dispone che «Al fine di
incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle
finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento
ordinario delle università, di cui all’art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, è istituita un’apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di
eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2018» e il successivo comma 315, il quale dispone che «Il
Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale
dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e
selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331»;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 3-bis;
il decreto ministeriale 11 maggio 2017, n. 262, con il quale è
stata nominata la commissione per la selezione dei dipartimenti universitari di eccellenza ed è stata disposta la suddivisione dei dipartimenti
tra le aree CUN;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
12 maggio 2017, dei 350 dipartimenti ammessi alla procedura di selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza sulla base della graduatoria
definita dell’ANVUR;
la nota MIUR prot. n. 8414 dell’11 luglio 2017, con la quale
sono stati comunicati agli atenei i criteri di valutazione delle domande
e le modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla commissione e,
contestualmente, sono state fornite le linee guida utili alla compilazione
dei progetti e le indicazioni operative funzionali alla presentazione delle
domande da parte dei dipartimenti;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 327/17 del
18 luglio 2017, con la quale è stato approvato l’elenco dei 15 dipartimenti dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» ammessi a
partecipare alla selezione dei dipartimenti di eccellenza;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 474/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 475/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
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l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
10 gennaio 2018, dei 180 dipartimenti assegnatari dei finanziamenti per
i dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio 2018-2022;
il D.R. n. 1275/2018 del 15 maggio 2018, con il quale è stata
disposta la variazione di bilancio dell’importo complessivo di euro
58.674.425,00 necessaria per consentire ai dipartimenti interessati di
svolgere le attività connesse all’implementazione dei progetti dipartimentali, come presentati al MIUR e successivamente approvati dallo
stesso Dicastero;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18. dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del Dipartimento di medicina molecolare del 10 gennaio 2019, pervenuta al settore concorsi personale docente in data
16 gennaio 2019;
il D.R. n. 1203/2019 dell’8 aprile 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 35 del 3 maggio 2019, con il quale è stata indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B per il settore concorsuale MED/04 - settore concorsuale 06/A2 presso il Dipartimento di medicina molecolare, facoltà di
farmacia e medicina;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di medicina molecolare del 5 giugno 2019;
il verbale del 20 giugno 2019 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B per il settore concorsuale MED/04, settore concorsuale 06/A2
presso il Dipartimento di medicina molecolare, facoltà di farmacia e
medicina. (Codice concorso 2019RTDB001).
Componenti effettivi:
prof. Angela Santoni, professore ordinario, Sapienza Università
di Roma;
prof. Massimo Locati, professore ordinario, Università degli
studi di Milano;
prof. Raffaella Bonecchi, professore associato, Humanitas
University.
Componenti supplenti:
prof. Francesco Annunziato, professore ordinario, Università
degli studi di Firenze;
prof. Flavia Bazzoni, professore associato, Università degli studi
di Verona.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
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Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 1° luglio 2019
Il rettore: GAUDIO
19E08775

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1, per
il Dipartimento di scienze radiologiche oncologiche e
anatomo-patologiche.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare l’art. 18, comma 3, ai sensi al quale «Gli
oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall’attribuzione dei contratti di cui all’art. 24 possono essere a carico totale di
altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni
di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore
di ruolo e di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), ovvero
di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera a)»;
l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), della medesima legge n. 240/2010, che prevede la possibilità di stipulare contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a
candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera
a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione
medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno
usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della
legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della
legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni
o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della medesima legge n. 240/2010, ai sensi
del quale, «nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione,
nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università
valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione
scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito
positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si
svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro»;
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l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240/2010, con il
quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di
cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. 1220 dell’11 aprile 2011 con il quale è stato emanato il
regolamento per il finanziamento delle chiamate di personale docente
di prima e seconda fascia;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la nota del 3 giugno 2016 con la quale la società Promedica Bioelectronics S.r.l. ha manifestato la disponibilità a contribuire al potenziamento della didattica e della ricerca nel campo delle terapie focali
non invasive guidate dalle immagini, attraverso il finanziamento, per
la somma complessiva di euro 750.000,00, di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B;
la delibera n. 190/16 del 14 giugno 2016, con la quale il Senato
accademico ha identificato nel Dipartimento di scienze radiologiche,
oncologiche ed anatomo-patologiche e nella facoltà di medicina e odontoiatria i soggetti interessati alla proposta della società Promedica Bioelectronics S.r.l. della concessione di un finanziamento per un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il potenziamento
della didattica e della ricerca nel campo delle terapie focali non invasive
guidate dalle immagini;
la delibera n. 240/16 del 21 giugno 2016 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, la convenzione con la società
Promedica Bioelettronics S.r.l. per la concessione di un finanziamento
di euro 750.000,00, per un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia B per il settore concorsuale 06/I1, settore scientifico-disciplinare MED/36, presso il Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche, dando mandato al rettore di apportare
quelle modifiche necessarie che non alterassero i contenuti essenziali
dell’atto;
gli estratti dei verbali delle sedute del 27 novembre 2017, del
12 febbraio 2018 e del 21 giugno 2018 del Collegio dei revisori dei
conti;
la delibera n. 383/18 del 23 ottobre 2018 con la quale il Consiglio
di amministrazione ha autorizzato la copertura economico-finanziaria
della differenza tra il costo quindicennale della posizione di RTDB e,
successivamente, di professore di seconda fascia e il finanziamento concesso dalla società Promedica Bioelectronics S.r.l., facendo gravare il
relativo onere, pari ad euro 401.527,19, sulle risorse finanziarie confluite, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett b), del relativo regolamento di Ateneo, nel Fondo unico di Ateneo, provenienti dalla quota di prelievo in
favore dell’Amministrazione centrale sui proventi delle prestazioni per
conto terzi ex art. 66 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80,
in misura pari al 10% del finanziamento al netto di IVA;
la convenzione, stipulata in data 30 ottobre 2018, tra l’Università degli studi di Roma «La Sapienza» e la società Promedica Bioelectronics S.r.l. con la quale la suddetta società ha finanziato la chiamata
di un ricercatore a tempo determinato di tipologia B, di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’area
scientifica diagnostica per immagini e radioterapia, settore scientifico-
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disciplinare MED/36, presso il Dipartimento di scienze radiologiche,
oncologiche e anatomo-patologiche dell’Università degli studi di Roma
«La Sapienza»;
la nota prot. n. 90309 del 13 novembre 2018 con la quale è
stata comunicata al Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche
e anatomo-patologiche la sottoscrizione della suindicata convenzione;
la delibera del Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche del 14 dicembre 2018;
la nota dell’8 gennaio 2019 del direttore del Dipartimento di
scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche;
il D.R. n. 914/2019 del 13 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 22 del 19 marzo 2019, con il quale è stata indetta la
seguente procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato, tipologia B per il settore concorsuale 06/I1, settore scientifico-disciplinare MED/36 presso il Dipartimento di scienze
radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche, facoltà di medicina
e odontoiatria;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche del 6 maggio 2019;
il verbale del 20 giugno 2019 con il quale sono stati sorteggiati
i componenti effettivi e supplenti della commissione giudicatrice della
procedura selettiva suindicata;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B per il settore concorsuale 06/I1, settore scientifico-disciplinare
MED/36 presso il Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e
anatomo-patologiche, facoltà di medicina e odontoiatria. (Codice concorso 2018RTDB018).
Componenti effettivi:
prof. Vincenzo Tombolini, professore ordinario, Sapienza Università di Roma;
prof. Salvatore Cappabianca, professore ordinario, Università
degli studi della Campania L. Vanvitelli;
prof. Antonio Esposito, professore associato, Università San
Raffaele di Milano.
Componenti supplenti:
prof. Carlo Catalano, professore ordinario, Sapienza Università
di Roma;
prof. Francesco Sardanelli, professore ordinario, Università
degli studi di Milano;
prof. Emanuele Neri, professore associato, Università di Pisa.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.

4a Serie speciale - n. 60

L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 1° luglio 2019
Il rettore: GAUDIO
19E08776

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 09/B3, per il Dipartimento di
ingegneria informatica automatica e gestionale «Antonio
Ruberti».
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed, in particolare, l’art. 18,
comma 4, il quale dispone che «Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla
chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio,
o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;
lo Statuto dell’università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016, con la quale
il Ministero ha chiarito che «L’idoneità conseguita ai sensi della legge
n. 210/1998 è equiparata all’abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)
ed, in particolare, l’art. 1, comma 314, il quale dispone che «Al fine
di incentivare l’attività dei Dipartimenti delle università statali che si
caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento
alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento
ordinario delle università, di cui all’art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, è istituita un’apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di
eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2018» ed il successivo comma 315, il quale dispone che «Il
Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale
dei Dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati
e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331»;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto Milleproroghe
2017) ed, in particolare, l’art. 4, comma 3-bis;
il decreto ministeriale 11 maggio 2017, n. 262, con il quale è
stata nominata la commissione per la selezione dei Dipartimenti universitari di eccellenza ed è stata disposta la suddivisione dei Dipartimenti
tra le aree CUN;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
12 maggio 2017, dei trecentocinquanta Dipartimenti ammessi alla procedura di selezione dei centottanta Dipartimenti di eccellenza sulla base
della graduatoria definita dell’ANVUR;
la nota MIUR prot. n. 8414 dell’11 luglio 2017, con la quale
sono stati comunicati agli Atenei i criteri di valutazione delle domande
e le modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla commissione e,
contestualmente, sono state fornite le linee guida utili alla compilazione
dei progetti e le indicazioni operative funzionali alla presentazione delle
domande da parte dei Dipartimenti;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli Atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017, con cui è
stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia presso l’Università «La Sapienza» di Roma;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 327/2017 del
18 luglio 2017, con la quale è stato approvato l’elenco dei quindici
Dipartimenti dell’Università «La Sapienza» di Roma ammessi a partecipare alla selezione dei Dipartimenti di eccellenza;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 474/2017 del
19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 475/2017 del
19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
10 gennaio 2018, dei centottanta Dipartimenti assegnatari dei finanziamenti per i Dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio
2018-2022;
il decreto rettorale n. 1275/2018 del 15 maggio 2018, con il
quale è stata disposta la variazione di bilancio dell’importo complessivo
di euro 58.674.425,00 necessaria per consentire ai Dipartimenti interessati di svolgere le attività connesse all’implementazione dei progetti
dipartimentali, come presentati al MIUR e successivamente approvati
dallo stesso Dicastero;
la nota MIUR prot. n. 15317 del 7 novembre 2018, con la quale
il Ministero ha chiarito che «La modifica dell’art. 23, comma 4 della
legge n. 240/2010 (…) non può che significare che la categoria ivi contemplata (contrattisti ex art. 23, legge n. 240/2010) possa partecipare
alle procedure di cui all’art. 18, comma 4»;
la delibera del Dipartimento di ingegneria informatica automatica e gestionale «Antonio Ruberti» del 13 dicembre 2018, pervenuta al
settore concorsi personale docente in data 20 dicembre 2018;
la nota del direttore del Dipartimento di ingegneria informatica
automatica e gestionale «Antonio Ruberti» prot. n. 42 del 7 gennaio
2019;
il decreto rettorale n. 349/2019 del 28 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019, con il quale
è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010,
una procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo
di seconda fascia per il settore concorsuale 09/B3, settore scientificodisciplinare ING-IND/35 presso il Dipartimento di ingegneria informatica automatica e gestionale «Antonio Ruberti», facoltà di ingegneria
dell’informazione, informatica e statistica;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018,
con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio
dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» del 16 aprile 2019;
il verbale del 20 giugno 2019, relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
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Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata ad un posto di professore di ruolo di seconda fascia
per il settore concorsuale 09/B3, settore scientifico-disciplinare INGIND/35 presso il Dipartimento di ingegneria informatica automatica e
gestionale «Antonio Ruberti», facoltà di ingegneria dell’informazione,
informatica e statistica (Codice concorso 2018PAE019):
componenti effettivi:
prof. Fabio Nonino, professore associato, Università «La
Sapienza» di Roma;
prof. Alberto Felice De Toni, professore ordinario, Università
di Udine;
prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt, professore ordinario, Università degli studi di Bergamo;
componenti supplenti:
prof.ssa Cinzia Daraio, professore associato, Università «La
Sapienza» di Roma;
prof. Giovanni Perrone, professore ordinario, Università degli
studi di Palermo;
prof. Federico Francesco Angelo Caniato, professore ordinario, Politecnico di Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice
non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso «La
Sapienza», per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 1° luglio 2019
Il rettore: GAUDIO
19E08777

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 13/D4, per il Dipartimento di
scienze sociali ed economiche.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni;
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la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che
«Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti
disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo
triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni
di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016, con la quale
il Ministero ha chiarito che «L’idoneità conseguita ai sensi della legge
n. 210/1998 è equiparata all’abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli Atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 15317 del 7 novembre 2018, con la quale
il Ministero ha chiarito che «La modifica dell’art. 23, comma 4 della
legge n. 240/2010 (…) non può che significare che la categoria ivi contemplata (contrattisti ex art. 23, legge n. 240/2010) possa partecipare
alle procedure di cui all’art. 18, comma 4»;
lo Statuto dell’università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017, con cui è
stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia presso l’Università «La Sapienza» di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/2017 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 474/2017 del
19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 475/2017 del
19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 88/2018 del
13 marzo 2018;
la delibera del senato accademico n. 104/1018 del 17 aprile
2018, con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse
per l’anno 2018 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 151/2018 del
24 aprile 2018;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 213/2018 del
5 giugno 2018, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2018 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2018 per il reclutamento del personale docente;
la delibera della facoltà di scienze politiche, sociologia e comunicazione del 21 giugno 2018, che ha assegnato 0,7 p.o. al Dipartimento
di scienze sociali ed economiche per un posto di professore di seconda
fascia per il settore concorsuale 13/D4, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06;
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la delibera del Dipartimento di scienze sociali ed economiche
del 21 giugno 2018;
la delibera del Dipartimento di scienze sociali ed economiche del
16 luglio 2018, con la quale è stato richiesto che la procedura selettiva di
chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06, settore concorsuale 13/D4, sia indetta
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, senza riserva di
partecipazione in favore di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, non sono stati titolari di assegni di ricerca e non sono stati
iscritti a corsi universitari nell’Università «La Sapienza» di Roma;
la nota dell’11 marzo 2019, con la quale il settore programmazione dell’area supporto strategico e programmazione ha comunicato
che la richiesta del Dipartimento di scienze sociali ed economiche non
può essere accolta;
la nota prot. n. 497 del 15 marzo 2019, con la quale il direttore
del Dipartimento di scienze sociali ed economiche ha autorizzato l’attivazione della predetta procedura ai sensi dell’art. 18, comma 4 della
legge n. 240/2010, sulla base dei criteri selettivi approvati dal consiglio
di Dipartimento nella seduta del 16 luglio 2018;
il decreto rettorale n. 1089/2019 del 28 marzo 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 31 del 19 aprile 2019, con il quale è stata ai
sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda
fascia per il settore concorsuale 13/D4, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06 presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche,
facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018,
con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio
dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze sociali ed economiche
del 21 maggio 2019;
il verbale del 20 giugno 2019, relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata ad un posto di professore di ruolo di seconda fascia
per il settore concorsuale 13/D4, settore scientifico-disciplinare SECSS/06 presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche, facoltà
di scienze politiche, sociologia, comunicazione (Codice concorso
2019PAE001):
componenti effettivi:
prof.ssa Rita Laura D’Ecclesia, professore ordinario, Università «La Sapienza» di Roma;
prof. Massimo Squillante, professore ordinario, Università
degli studi del Sannio di Benevento;
prof.ssa Valeria D’Amato, professore associato, Università
degli studi di Salerno;
componenti supplenti:
prof.ssa Rosella Castellano, professore ordinario, Università
telematica «Unitelma Sapienza» di Roma;
prof.ssa Elisabetta Allevi, professore ordinario, Università
degli studi di Brescia;
prof. Vittorio Moriggia, professore associato, Università degli
studi di Bergamo.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
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istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice
non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso «La
Sapienza», per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 1° luglio 2019
Il rettore: GAUDIO
19E08778

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto ricercatore a tempo pieno e definito della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e
sistemi di trasporto, estimo e valutazione, per il Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale.
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l’esecuzione del programma di ricerca: «Applicazioni della fisica delle
particelle elementari - settore concorsuale 02/D1 - settore scientificodisciplinare FIS/07, presso il Dipartimento di fisica di Sapienza Università di Roma.
Responsabile scientifico prof. Riccardo Faccini.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484;
sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/
fisica;
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e;
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E08813

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per il Dipartimento di chimica.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo pieno
tipologia A), con regime di impegno a tempo definito della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e
valutazione - settore scientifico-disciplinare ICAR/05 - Trasporti, per
svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di ingegneria civile
edile e ambientale della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, della durata
di anni tre eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio – per il
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, per svolgere attività di ricerca
presso il Dipartimento di chimica dell’Università degli studi di Roma
«La Sapienza» e attività di didattica, didattica integrativa e di servizio
agli studenti per i corsi di chimica analitica per il corso di laurea in
chimica.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale con allegato fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484;
sul sito web del Dipartimento: www.chem.uniroma1.it/bandi;
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it;
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

19E08792

19E08814

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1, per il Dipartimento di fisica.

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento di chimica.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da Sapienza Università di Roma con decreto rettorale n. 3689/2017
dell’11 ottobre 2017 (regolamento di ateneo), è indetta una procedura
di valutazione selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A),
con regime di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della
durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il
reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e
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sistemi inorganici, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica
generale e inorganica - per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di chimica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
e attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti
per i corsi del settore scientifico-disciplinare CHIM/03 per la facoltà di
scienze matematiche, fisiche e naturali.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale con allegato fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_
docenti/1152%2B1153 %2B1484
sul sito web del Dipartimento:
www.chem.uniroma1.it/bandi

Dispone:
La commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tipo
determinato di tipo A settore concorsuale 03/C1 - Settore scientificodisciplinare CHIM/06 - Chimica organica sia cosi composta:
Membri effettivi:
prof. Giancarlo Fabrizi, professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Enrico Marcantoni, professore ordinario - Università di
Camerino;
prof.ssa Roberta Bernini, professore associato- Università La
Tuscia di Viterbo;
Membri supplenti:
prof. Claudio Villani professore ordinario, Sapienza Università di
Roma;
prof. Antonio Arcadi professore ordinario, Università dell’Aquila;
prof. Pierfausto Seneci professore associato, Università di Milano.

in stralcio sul sito del MIUR:

Roma, 16 luglio 2019

http://bandi.miur.it

Il direttore: BOTTA

sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess

19E08816

19E08815

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/C1.

DEL
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IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1, per il Dipartimento di scienze biochimiche A. Rossi Fanelli.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del il regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia
«A», emanato con d.r. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime
di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di
anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione
del programma di ricerca relativo al seguente progetto «Protein folding
e riconoscimento proteico, stabilità delle proteine, interazione proteinaproteina e proteina-ligando, catalisi enzimatica», per il settore concorsuale
05/E1 - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il
Dipartimento di scienze biochimiche «A. Rossi Fanelli» dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza», p.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile ai seguenti
indirizzi:
http://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi
http://bandi.miur.it//
http://ec.europe.euraxess
19E08856

la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo;
la delibera del consiglio di amministrazione n. delibera 107/19
del 2 aprile 2019;
la delibera del consiglio di Dipartimento dell’8 maggio 2019 con
la quale sono stati deliberati l’attivazione ed i criteri per la procedura;
il bando prot. 1135 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie
speciale del 28 maggio 2019;
la delibera del consiglio del Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco del 16 luglio 2019 di approvazione della commissione
giudicatrice;

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A4, per il Dipartimento di lettere e
culture moderne.
Si avvisa che presso il Dipartimento di lettere e culture moderne
della Sapienza - Università di Roma, ai sensi dell’art. 24 della legge
n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento dei ricercatori con
contratto a tempo determinato, emanato da quest’Università con decreto
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rettorale n. 2578/2016 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura
selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura di una posizione di
ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per il settore concorsuale 11/A4, settore scientificodisciplinare M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando di concorso.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’ateneo: https://web.uniromal.it/trasparenza/
bandi concorso docenti/1152%2B1153%2B1484
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E08857

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di anni tre eventualmente prorogabile
per un ulteriore biennio, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, per il Dipartimento di chimica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’ 1 ottobre
2017, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il
reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, della durata
di anni tre eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio – per il
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, per svolgere attività di ricerca
presso il Dipartimento di chimica dell’Università degli studi di Roma
«La Sapienza» e attività di didattica, didattica integrativa e di servizio
agli studenti per gli insegnamenti di chimica organica per i corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale con allegato fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: www.chem.uniroma1.it/bandi
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E08858
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni eventualmente prorogabile per ulteriore due anni,
settore concorsuale 10/H1, per il Dipartimento di studi
europei, americani e interculturali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia
A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa per titoli e
colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per svolgere attività di ricerca, della durata di anni tre eventualmente
prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca «Il francese nel continente africano». La ricerca si occuperà
di fenomeni fonetici, fonologici; morfosititattici o semantici scientificamente rilevanti nella francofonia africana con approcci linguistici, sociolinguistici e psicolinguistici. Il ricercatore dovrà occuparsi
dell’analisi delle strutture dei francesi africani (fonetico-fonologiche,
morfosintattiche e semantiche) con un approccio che faccia dialogare
sia i dati provenienti dallo spoglio di corpora con quelli che provengono dalle intuizioni e dalle percezioni dei locutori (ricavabili anche
mediante test psicolinguistici), per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese, presso il Dipartimento di studi europei, americani e interculturali, dell’Università degli
studi di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento di studi europei, americani e interculturali con la funzione «filtra»:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miunit/iobs.php/public/
cercaJobs?bb_tvpe_code=ROMA1
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E08943

UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO DI ROMA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo,
anno accademico 2019-2020.
Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninettuno
ha emanato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti dottorati
di ricerca per l’anno accademico 2019/2020 - XXXV ciclo:
Ingegneria dell’innovazione tecnologica;
Mente e tecnologie nella società digitale.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio
del 20 settembre 2019.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
nella sezione ricerca/dottorati di ricerca.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
19E08811
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UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Orto botanico, prioritariamente riservato ai
militari di truppa delle Forze armate.
Con decreto direttoriale n. 1715 del 5 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze dell’Orto botanico del Dipartimento di biologia
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», prioritariamente
riservato ai militari di truppa delle Forze armate ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria
informatica.
Con decreto direttoriale n. 1718 del 5 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze del Laboratorio di ingegneria ambientale del
Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», prioritariamente riservato ai
militari di truppa delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo n. 66 del 2010.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E08770

19E08767

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di biologia.
Con decreto direttoriale n. 1714 del 5 luglio 2019, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di biologia dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di biomedicina e prevenzione.
Con decreto direttoriale n. 1717 del 5 luglio 2019, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E08771

19E08768

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Laboratorio di genetica forense.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di ingegneria industriale.

Con decreto direttoriale n. 1716 del 5 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze del Laboratorio di genetica forense del Dipartimento di biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Con decreto direttoriale n. 1719 del 5 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze dei laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», prioritariamente riservato ai militari di truppa delle
Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66 del 2010.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

19E08769

19E08772

— 48 —

30-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Gruppo di tecnologie e sistemi di lavorazione, prioritariamente riservato ai militari di truppa delle Forze armate.
Con decreto direttoriale n. 1720 del 5 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze del Gruppo di tecnologie e sistemi di lavorazione
del Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata», prioritariamente riservato ai militari di truppa
delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E08773

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria elettronica, di cui un
posto riservato prioritariamente ai militari di truppa delle
Forze armate.
Con decreto direttoriale n. 1721 del 5 luglio 2019, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze dei laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento di ingegneria elettronica dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», di cui un posto riservato prioritariamente ai militari di
truppa delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo n. 66 del 2010.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E08774

UNIVERSITÀ DI TRENTO
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La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 4 settembre 2019 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina - Università degli studi di Trento - via Sommarive n. 14
- 38123 Trento, e-mail: phd.office-st@unitn.it
19E08804

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni,
settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici,
per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del
10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso la struttura e per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R.
n. 501
dd
9 luglio
2019

Dipartimento
di ingegneria
industriale

09/B2 Impianti
industriali
meccanici

ING-IND/17 Impianti
industriali
meccanici

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E08829

Ammissione al dottorato di ricerca in innovazione
industriale, anno accademico 2019/2020, 35° ciclo.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica, per
l’ammissione al dottorato di ricerca in innovazione industriale, anno
accademico 2019/2020 - 35° ciclo.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul
sito
internet
all’indirizzo:
https://www.unitn.it/ateneo/80881/
concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.

Valutazioni comparative per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni, per
il Dipartimento di ingegneria e scienza dell’informazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del
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10 gennaio 2018, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato presso le strutture
e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 504 dd
9 luglio 2019

Dipartimento
di ingegneria e scienza
dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1

D.R. n. 505 dd
9 luglio 2019

Dipartimento
di ingegneria e scienza
dell’informazione

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro il 12 settembre 2019. Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si
chiuderà alle ore 13,00.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E08830

Valutazioni comparative per la copertura di nove posti di ricercatore
a tempo determinato di durata pari a tre anni, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del
10 gennaio 2018, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato presso le strutture
e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 502 dd
9 luglio 2019

Facoltà di giurisprudenza

12/E2 - Diritto comparato

IUS/02 - Diritto privato comparato

1

D.R. n. 503 dd
9 luglio 2019

Facoltà di giurisprudenza

12/C1 - Diritto costituzionale

IUS/08 - Diritto costituzionale

1

D.R. n. 513 dd
9 luglio 2019

Facoltà di giurisprudenza

12/F1 - Diritto processuale civile

IUS/15 - Diritto processuale civile

1

D.R. n. 514 dd
9 luglio 2019

Facoltà di giurisprudenza

12/E2 - Diritto comparato

IUS/21 - Diritto pubblico
comparato

1

D.R. n. 506 dd
9 luglio 2019

Dipartimento di fisica

02/B1 - Fisica sperimentale
della materia

FIS/01 - Fisica sperimentale

1

D.R. n. 507 dd
9 luglio 2019

Dipartimento
di psicologia
e scienze cognitive

11/E3 - Psicologia sociale,
del lavoro e delle organizzazioni

M-PSI/05 - Psicologia sociale

1

D.R. n. 509 dd
9 luglio 2019

Dipartimento
di sociologia e ricerca sociale

11/C2 - Logica, storia
e filosofia della scienza

M-STO/05 - Storia delle scienze e
delle tecniche

1

D.R. n. 510 dd
9 luglio 2019

Dipartimento
di economia e management

13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale

SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari

1

D.R. n. 511 dd
9 luglio 2019

Centro interdipartimentale
mente/Cervello

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro il 5 settembre 2019. Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E08831
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Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni,
settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, per il Dipartimento di di ingegneria e scienza dell’informazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del
10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso la struttura
e per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 512 dd
9 luglio 2019

Dipartimento
di ingegneria e scienza dell’informazione

01/A4 - Fisica matematica

MAT/07 - Fisica
matematica

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro il 5 settembre 2019. Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E08832

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e
ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del 10 gennaio 2018, sono indette
procedure selettive per il reclutamento di due professori universitari di ruolo di seconda fascia presso le strutture e per i settori concorsuali indicati
nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 515 dd
9 luglio 2019

Dipartimento
di ingegneria e scienza dell’informazione

09/B3 - Ingegneria
economico-gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

1

D.R. n. 516 dd
9 luglio 2019

Dipartimento
di ingegneria civile,
ambientale e meccanica

08/B3 - Tecnica
delle costruzioni

ICAR/09 - Tecnica
delle costruzioni

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro il 5 settembre 2019. Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E08833

Ammissione al dottorato di ricerca in ingegneria civile, ambientale
e meccanica, anno accademico 2019/2020, 35º ciclo.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per l’ammissione al dottorato di ricerca in ingegneria civile, ambientale e meccanica, anno accademico 2019/2020 - 35º ciclo.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet all’indirizzo:
https://www.unitn.it/ateneo/663/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 29 agosto
2019 (entro le ore 16.00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi a:
divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo Collina;
Università degli studi di Trento;
via Sommarive, 14 - 38123 Trento;
e-mail: phd.office-st@unitn. it
19E08868
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UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE

UNIVERSITÀ DI VERONA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 1, comma 401 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, per il Dipartimento di scienze
economiche e politiche.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università della
Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ha indetto, con decreto
del Rettore n. 71, del 4 luglio 2019, la seguente procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 12/C1 - Diritto
costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di
diritto pubblico, riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1, comma 401, lettera b), della legge 30 dicembre
2018, n. 145, presso il Dipartimento di scienze economiche e politiche.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva ed i relativi
allegati devono pervenire, utilizzando esclusivamente lo schema allegato
al bando, presso la Direzione generale di Ateneo - Ufficio protocollo e
gestione documentale, sito in Strada Cappuccini n. 2A - 11100 Aosta,
improrogabilmente entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le seguenti modalità:
a. consegna a mano presso l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documentale,
strada Cappuccini n. 2/A, in Aosta (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00). Sulla busta dovrà essere riportata, in modo
ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico, riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, comma 401,
lettera b), della legge n. 145/2018». La data di ricevimento della documentazione presso l’Ateneo è comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale di Ateneo addetto alla ricezione;
b. spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al
seguente indirizzo: Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documentale, strada Cappuccini 2/A, 11100 Aosta. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo ben
visibile, la dicitura «Procedura selettiva per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 - settore
scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico, riservata
ai ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1,
comma 401, lettera b), della legge n. 145/2018». Ai fini dell’ammissione farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante;
c. inoltro delle domande tramite Posta elettronica certificata,
purché personalmente intestata al soggetto che presenta domanda,
all’indirizzo protocollo@pec.univda.it come previsto dalla normativa
vigente in materia. Nel caso di inoltro della domanda tramite Posta elettronica certificata e nel caso in cui non sia possibile procedere all’invio
delle pubblicazioni per via telematica, le stesse devono essere recapitate, entro il termine sopra riportato, secondo le modalità di cui alle
precedenti lettere a) e b).
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è
pubblicato all’Albo online dell’Ateneo e disponibile per via telematica:
a. sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univda.it sezione Bandi, avvisi appalti;
b. sul sito web del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Giacomini,
funzionario dell’ufficio personale dell’Università della Valle d’Aosta Université de la Vallée d’Aoste (mail: u-risorseumane@univda.it).
19E08801
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la direzione tecnica e logistica.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente
concorso pubblico: concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di categoria C - posizione economica
C1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la direzione tecnica e logistica (Cod 2019cta001). Le domande di ammissione
dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica,
secondo la modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle
ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esmai».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi
19E08959

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la direzione tecnica e logistica.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente
concorso pubblico: concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la direzione tecnica e logistica (Cod 2019dta002). Le domande di ammissione
dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica,
secondo la modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio
delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi
19E08960

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per la direzione tecnica e logistica.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente concorso pubblico: concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di categoria D - posizione economica D1 area amministrativa-gestionale per la direzione tecnica e logistica (Cod
2019dta003). Le domande di ammissione dovranno essere presentate
esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista
nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi
19E08961
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di tecnico degli interventi economici, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, di cui due posti riservati alle
categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999 e in subordine riservati ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, presso l’area sviluppo economico.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e pieno, di tre posti con profilo professionale di
tecnico degli interventi economici, categoria D, di cui due riservati alle
categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 ed in subordine riservati
ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate (decreto
legislativo n. 66/2010) presso l’area sviluppo economico.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate
dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si consiglia di
leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda
on line, anche per quanto attiene ai requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di
Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/ Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi
di Concorso» «in pubblicazione».
La scadenza per la presentazione on line della domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni ed allegati richiesti è
fissata entro e non oltre le ore 13,00 del 16 settembre 2019.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
Programmazione e sviluppo risorse umane: telefono 051/659.8315659.8627 - fax 051/659.8652 - e-mail selezione.dotazioneorganica@
cittametropolitana.bo.it
Orario di ricevimento al pubblico: mattino: dal lunedì al
venerdì: dalle 9,30 alle 12,30 – pomeriggio: lunedì e giovedì: solo su
appuntamento.
19E08846

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di tecnico della progettazione europea, categoria
D, a tempo determinato e pieno, presso l’area sviluppo
economico.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo determinato e pieno, di quattro posti con profilo professionale di
tecnico della progettazione europea, categoria D, presso l’area sviluppo
economico.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro le ore 13,00 del 10 settembre 2019.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di
Bologna: www.cittametropolitana.bo area «Avvisi e concorsi» «Concorsi e selezioni» «Concorsi in pubblicazione/mobilità» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di Concorso» «Concorsi in
pubblicazione/Mobilità.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
Programmazione e sviluppo risorse umane: telefono 051/659.8315659.8627-6598731 - fax 051/659.8652 - e-mail selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
Orario di ricevimento al pubblico: mattino: dal lunedì al
venerdì: dalle 9,30 alle 12,30 – pomeriggio: lunedì e giovedì: solo su
appuntamento.
19E08847

COMUNE DI ALGHERO
Conferimento dell’incarico di dirigente con professionalità
di natura tecnica, a tempo indeterminato.
È indetta procedura comparativa per il conferimento di un incarico
a tempo indeterminato di dirigente con professionalità di natura tecnica
ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000.
Scadenza termini presentazione domande: ore 24:00 del 18 agosto
2019.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
19E08915

COMUNE DI ARLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area socio-culturale.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, area socio-culturale.
Scadenza presentazione domanda di partecipazione: trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La selezione si articolerà nelle seguenti fasi:
prova di preselezione (eventuale): il 12 settembre 2019,
ore 10,00;
prima prova scritta: il 23 settembre 2019, ore 9,30;
seconda prova scritta: il 24 settembre 2019, ore 9,30;
valutazione titoli;
prova orale: il 2 ottobre 2019, ore 9,30, con eventuale prosecuzione il 3 ottobre 2019, ore 9,30.
Per conoscere, nel dettaglio, termini e modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, titoli e requisiti di accesso e modalità della selezione, gli interessati sono invitati a consultare il testo del
bando disponibile, nella versione integrale, sul sito istituzionale del
comune all’indirizzo: www.comune.arluno.mi.it
19E08919
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COMUNE DI BERGAMO

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area funzionale tecnico-progettuale, da assegnare
a diverse Direzioni comunali, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area lavori pubblici.

È indetta selezione pubblica per esami per la copertura di due posti
di «istruttore tecnico » categoria di inquadramento C, posizione economica 1 area funzionale tecnico progettuale, a tempo pieno e indeterminato riservato alle categorie protette di cui all’art. 1, legge 12 marzo
1999, n. 68.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento all’allegato A) del C.C.N.L. 31 marzo 1999 – Sistema di
classificazione del personale del Comparto Regioni autonomie locali,
come confermato dall’art. 12, titolo III «Ordinamento professionale»,
C.C.N.L. 21 maggio 2018.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120 si esplicita
che la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni, che prevedono, tra l’altro, l’inserimento a personal
computer di dati contenuti in documenti cartacei.
La scadenza di detto bando è: ore 23:59 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al
concorso è l’iscrizione on line secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato
sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo all’indirizzo: www.
comune.bergamo.it sezione «Bandi di concorso».
19E08850

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, area funzionale amministrativa,
riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
È indetta selezione pubblica per esami per la copertura di quattro posti di «istruttore amministrativo» categoria di inquadramento C,
posizione economica 1 area funzionale amministrativa, a tempo pieno
e indeterminato riservato alle categorie protette di cui al’art. 1, legge
12 marzo 1999, n. 68.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento all’allegato A) del C.C.N.L. 31 marzo 1999 – Sistema di
classificazione del personale del Comparto Regioni autonomie locali,
come confermato dall’art. 12, titolo III «Ordinamento professionale»,
C.C.N.L. 21 maggio 2018.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120 si esplicita
che la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni, che prevedono, tra l’altro, l’inserimento a personal
computer di dati contenuti in documenti cartacei.
La scadenza di detto bando è: ore 23:59 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al
concorso è l’iscrizione on line secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato
sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo all’indirizzo: www.
comune.bergamo.it sezione «Bandi di concorso».
19E08851

È indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all’area lavori pubblici.
Scadenza: il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», e all’albo pretorio del Comune in forma
integrale. Il termine è perentorio.
Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso,
gli interessati possono consultare il sito web del Comune www.comune.
besanainbrianza.mb.it - sezione concorsi.
19E08908

COMUNE DI BOLGARE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» redatta secondo lo schema allegato al
bando.
Le prove di esame si svolgeranno con il seguente calendario:
prima prova scritta: 4 settembre 2019, ore 9,00 presso il polo
scolastico sito in via Pascoli, Bolgare;
seconda prova scritta: a seguire dopo la prima prova scritta;
prova orale: 16 settembre 2019 presso il Palazzo comunale.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.
comune.bolgare.bg.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio tecnico - Comune di Bolgare, via Dante 24 - tel. 035/4493912-909.
19E08914

COMUNE DI CAIRATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato full-time di un istruttore direttivo tecnico, settore tecnico,
categoria D, trattamento tab. iniziale Dl.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria, architettura, pianificazione territoriale, urbanistica laurea triennale negli stessi
indirizzi oppure lauree equipollenti (nuovo ordinamento), ovvero equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Termine di presentazione della domanda non oltre le ore 12,00 del
giorno 9 settembre 2019.
Calendario d’esame come riportato da bando.
Per informazioni ufficio segreteria tel. 0331/362201,
fax 0331/311524, e-mail: ufficio.segreteria@comune.cairate.va.it
Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di partecipazione: www.comune.cairate.va.it
19E08891
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COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO

COMUNE DI COMACCHIO

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il III settore area gestione del territorio.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, fiscale e tributario, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

Il responsabile del I settore area AA.GG. con determinazione dirigenziale n. 335 del 3 luglio 2019 rende noto che il Comune di Capriate
San Gervasio intende procedere alla copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico, categoria giuridica D, da assegnare al III settore area gestione
del territorio tramite procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e seguenti
modifiche ed integrazioni.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, fiscale e tributario, categoria C.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione debitamente sottoscritta all’ufficio protocollo del Comune di
Capriate San Gervasio, piazza della Vittoria n. 4 - 24042 Capriate San
Gervasio - BG, entro e non oltre le ore 12,00 del 2 agosto 2019.
Tutti gli estremi relativi al presente bando sono consultabili sul
sito internet del Comune di Capriate San Gervasio all’indirizzo www.
comune.capriate-san-gervasio.bg.it all’albo pretorio on-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
19E08917

19E08924

COMUNE DI CORSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, area vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, settore polizia municipale.

COMUNE DI CASALSERUGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore tecnico, categoria
C, presso il Comune di Casalserugo.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 31 agosto 2019.
Il testo integrale del bando e fac simile della domanda possono
essere scaricati dal sito internet del Comune di Casalserugo: www.
comune.casalserugo.pd.it - sezione Amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Casalserugo - Padova, tel. 049 8742805.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo settore polizia municipale - area
vigilanza categoria D di cui al C.C.N.L. del 1° aprile 1999, e posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea in Giurisprudenza,
Economia, Scienze politiche o equipollenti, conseguiti al termine di un
corso di studi di durata quadriennale (vecchio ordinamento) o quinquennale (nuovo ordinamento), (vedesi bando).
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata al
Comune di Corsano (Lecce), secondo le modalità indicate nel bando,
pena l’esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando ed il fac-simile di domanda di ammissione è disponibile e
scaricabile dal sito internet del Comune di Corsano (LE) www.comune.
corsano.le.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi e Albo pretorio on-line.

19E08923
19E08889

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

COMUNE DI FIANO ROMANO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della determinazione n. 275 del 5 luglio 2019 è
indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di tre istruttori direttivi amministrativi, categoria D, posizione economica D1, a
tempo indeterminato e pieno.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale:
www.comune.cazzago.bs.it alla sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
19E08921

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D/D1, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore I, con riserva
di un posto ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis del
decreto legislativo n. 165/2001.
Si rende noto che con determinazione del servizio affari generali - personale n. 1145/2019 è indetto concorso pubblico per esami per
la copertura di due posti, categoria giuridica D/D1 istruttore direttivo
amministrativo, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore I amministrativo finanziario con riserva di un posto ai
sensi dell’art. 35 e 52 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni a favore del personale interno in servizio
presso il Comune di Fiano Romano con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
Requisiti generali di ammissione di cui all’art. 3 del bando di
concorso.
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Requisiti specifici di ammissione:
a. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1. laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica/
magistrale (LS/LM), equiparata ai sensi dei decreto ministeriale
n. 509/199 e decreto ministeriale n. 270/2004, tra quelle di seguito
riportate: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o
titoli equipollenti;
2. laurea triennale di I livello (L), tra quelle di seguito riportate: L14 - classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici; L33 classe delle lauree in scienze economiche; L36 - classe delle lauree in
scienze politiche e delle relazioni internazionali o titoli equipollenti.
L’equipollenza/equiparazione del titolo dovrà essere dimostrata dal
candidato mediante riferimento alla corrispondente normativa.
Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in altro
Paese dell’Unione europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di
studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I titoli di studio dovranno essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un
traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e gli altri soggetti
di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, devono essere in
possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana.
Devono inoltre, possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana,
che sarà accertata nel corso dello svolgimento delle prove d’esame;
b. il personale interno che intende concorrere per il posto riservato ex art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, deve
essere in servizio presso il Comune di Fiano Romano (RM) e deve
essere inquadrato nella categoria giuridica immediatamente inferiore
rispetto a quella messa a concorso, oltre che possedere il requisito di
cui alla precedente lettera a);
c. i candidati devono essere in possesso essere in possesso della
patente di guida «B».
Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», se inviata via pec; alle ore 12,00 dello
stesso trentesimo giorno se inviata via posta e/o presentata direttamente
all’ufficio protocollo, ove questo ricada nei giorni di lunedì, mercoledì
o venerdì, ovvero alle ore 18,00 qualora il termine scada nei giorni di
martedì o giovedì. Si precisa che, ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda di partecipazione, nel caso di inoltro della
domanda mediante raccomandata A.R., farà fede esclusivamente la data
di effettiva ricezione da parte del comune della raccomandata e non
quella dell’ufficio postale accettante. Nel caso di inoltro della domanda
mediante posta elettronica certificata (PEC), farà fede esclusivamente la
data di effettiva consegna della P.E.C. al Comune.
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione è pubblicato sul sito www.comune.fianoromano.rm.it, nella sezione Amministrazione Trasparente.
Responsabile del procedimento: dirigente Settore I, dott. Francesco Fraticelli, indirizzo pec: francesco.fraticelli@pec.comune.fianoromano.rm.it
19E08909
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Il bando integrale è pubblicato sulsito del Comune di Fogliano
Redipuglia: www.comune.foglianoredipuglia.it
19E08900

COMUNE DI GADONI
Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
determinato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli per il conferimento di
incarico, a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000 di un istruttore direttivo contabile, categoria D1,
con attribuzione di responsabilità di settore.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione alla pubblica selezione è integralmente
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Gadoni: www.comune.
gadoni.nu.it e in particolare all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi.
Per informazioni: tel. 0784/627001.
19E08913

COMUNE DI GALATONE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale di due unità di categoria C1 con il profilo professionale di istruttore tecnico - comparto funzioni locali.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.galatone.le.it > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso e sull’Albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso. Punti di contatto
per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: segretario@comune.galatone.
le.it - tel. 0833/864902.
19E08898

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica 1, CCRL del personale non dirigente del comparto
unico della Regione Friuli-Venezia Giulia da assegnare all’area tecnica
del Comune di Fogliano Redipuglia - GO.
Scadenza presentazione domande: 30 agosto 2019.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale dodici ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale di tre unità di categoria C1 con il profilo
professionale di agente di polizia locale - comparto funzioni locali.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.galatone.le.it > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso e sull’Albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso. Punti di contatto
per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: segretario@comune.galatone.
le.it - tel. 0833/864902.
19E08899

COMUNE DI LACCHIARELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale a tempo
pieno ed indeterminato, inquadramento categoria D - CCNL Funzioni
locali, da assegnare al Settore servizi alla persona, cultura e istruzione.
Copia integrale del bando di concorso e del modello di domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.
comune.lacchiarella.mi.it (percorso: Amministrazione trasparente bandi di concorso).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Lacchiarella, piazza Risorgimento n. 1 - 20084 Lacchiarella, entro il termine perentorio del 16 settembre 2019, a pena di esclusione. Le modalità di inoltro sono indicate nel bando di concorso.
19E08903

COMUNE DI LAMON
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore agente polizia locale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
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COMUNE DI MARINO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
dirigente esperto in materia giuridico-economica, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Marino, con determinazione dirigenziale n. 607 del
17 luglio 2019, ha indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
esperto in materia giuridico-economica.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente via pec è il giorno 20 agosto 2019, alle ore 24,00.
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda da utilizzare obbligatoriamente sono contenuti nel bando
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.
marino.rm.gov.it nella homepage - sezione Avvisi, nelle Aree Tematiche
- sezione Concorsi, nonché nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
19E08996

COMUNE DI MASAINAS
Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e part-time
trentadue ore.
È indetto un bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato e part time (trentadue ore settimanali) di due posti di istruttore
tecnico categoria C.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.masainas.
ci.it nella Sezione amministrazione trasparente Bandi di concorso e
all’albo pretorio on line dell’Ente.
È prevista la prova di preselezione se il numero delle domande di
partecipazione risulti superiore alle cinquanta unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune
di Masainas come sopra specificato, nonché all’albo pretorio on line.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4° Serie speciale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.masainas.ci.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E08890

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore agente polizia locale (categoria C, posizione economica C1), presso il Comune di
Lamon (BL).

COMUNE DI MERONE

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Lamon (BL) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area affari generali.

Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Lamon (tel. 04397941) e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: http://www.comunelamon.gov.it nella sezione
amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di Concorso».

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D.1, da assegnare all’area
affari generali.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda sono disponibili
sul sito www.comune.merone.co.it nella sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
tel. 031-650000, int. 2, e-mail segreteria@comune.merone.co.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Lamon entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
coincida con il giorno di sabato o festivo, lo stesso deve intendersi automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo utile. Tale termine
è perentorio e la sua mancata osservanza comporta l’esclusione dalla
selezione.
19E08910

19E08892
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COMUNE DI MILANO
Selezioni pubbliche per la copertura di posti in vari profili
professionali, a tempo indeterminato.
Si rende noto che sono indette le seguenti selezioni pubbliche:
undici posti di collaboratore dei servizi tecnici - ambito di attività: controller del verde e manutenzione - categoria B - posizione giuridica B3;
venti posti di collaboratore dei servizi tecnici - ambito di attività:
esigenze varie - categoria B - posizione giuridica B3;
dodici posti di collaboratore dei servizi tecnici - ambito di attività: esigenze varie per la protezione civile - categoria B - posizione
giuridica B3;
trentacinque posti di collaboratore dei servizi tecnici - diversi
ambiti di attività - categoria B - posizione giuridica B3;
diciassette posti di collaboratore dei servizi tecnici - ambito di
attività: servizi funebri - categoria B - posizione giuridica B3;
cinquantuno posti di esecutore dei servizi tecnici - ambito di
attività: servizi funebri - categoria B - posizione giuridica B1.
I bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nei relativi bandi a far tempo dal giorno 19 luglio 2019 ed entro le
ore 12,00 del giorno 3 settembre 2019.
19E08817

Selezioni pubbliche per la copertura di posti in vari profili
professionali, a tempo indeterminato.
Si rende noto che sono indette le seguenti selezioni pubbliche:
centoventitrè posti di istruttore direttivo dei servizi amministrativi - categoria D;
cinquanta posti di istruttore direttivo dei servizi economicofinanziari - categoria D;
undici posti di istruttore direttivo dei servizi di biblioteca - categoria D;
nove posti di istruttore direttivo dei servizi informativi - categoria D;
undici posti di istruttore dei servizi informativi - categoria C posizione economica 1;
I bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nei relativi bandi a far tempo dal giorno 16 luglio 2019 ed entro le
ore 12,00 del giorno 30 agosto 2019.
19E08818

COMUNE DI MONASTIR
Selezione pubblica, per soli esami, finalizzata alla predisposizione di una graduatoria da cui attingere per eventuali
assunzioni a tempo pieno e determinato che si renderanno
necessarie nel prossimo triennio per la copertura di posti
di agente polizia locale, categoria C, per l’area vigilanza.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, finalizzata alla
predisposizione di una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo pieno e determinato che si renderanno necessarie nel
prossimo triennio nel profilo professionale di agente polizia locale,
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categoria C, posizione economica C1 del CCNL comparto regioni autonomie locali, presso l’area vigilanza.
Scadenza presentazione domande: venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato al sito www.comune.monastir.ca.it
Per informazioni telefonare al n. 070/91670209 - 070 91670226 o
mail: segreteria@comune.monastir.ca.it o PEC: protocollo.monastir@
legalmail.it
19E08895

COMUNE DI MONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.
Con determinazione del responsabile del servizio finanziario e personale n. 127 del 1° luglio 2019 il Comune di Monti ha indetto bando di
concorso pubblico per la copertura, tramite rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e full-time, di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, da destinare all’area amministrativa.
Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione sono
desumibili dall’avviso pubblicato integralmente sull’albo pretorio online dell’Ente e sul sito istituzionale www.comune.monti.ss.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - ed in forma integrale sul sito internet
www.comune.monti.ss.it
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0789/478226 - 0789/478227.
19E08888

COMUNE DI MONTICHIARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per il Dipartimento territorio e servizi alle imprese,
servizio LL.PP. e servizi comunali, con riserva alle Forze
armate, subordinato all’esperimento, con esito negativo,
della procedura di mobilità.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C, posizione giuridica ed economica iniziale di
accesso C1, presso il Dipartimento territorio e servizi alle imprese, servizio LL.PP. e servizi comunali, con diritto di riserva alle Forze armate,
ai sensi di quanto disposto dagli articoli 1014, comma 1, lettera a) e
n. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, subordinato all’esito
negativo della procedura di mobilità di cui agli articoli 34 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune: www.montichiari.it - cittadino
- lavoro - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Montichiari - tel. 030 9656294.
19E08922
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riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge
n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, per l’area amministrativa, servizio personale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C, p.e.
C1 - Area amministrativa - Servizio personale, ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a
favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni
che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Titolo richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo grado
(maturità).
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del giorno 2 settembre 2019;
I candidati dovranno presentare la domanda in carta semplice utilizzando il fac-simile allegato al bando, indirizzata al Comune di Morbegno, ufficio personale, via San Pietro n. 22 - 23017 Morbegno, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
consegna a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune
di Morbegno;
raccomandata con avviso di ricevimento;
da una casella di Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
Il bando è disponibile in forma integrale all’albo on line e sul sito
internet istituzionale www.morbegno.gov.it nella sezione Concorsi e
mobilità e nella sottosezione dell’Amministrazione trasparente Bandi
di concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Morbegno tel. 0342-606218.
19E08896

COMUNE DI NERVIANO

La scadenza di detto bando è fissata entro il trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Pabillonis all’indirizzo www.comune.pabillonis.
su.it Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
19E08907

COMUNE DI RAPALLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo determinato dodici mesi, per la Ripartizione 5ª servizi alla
persona.
È indetto un bando di selezione pubblica, per esami, per il conferimento di un contratto di formazione e lavoro a tempo determinato,
dodici mesi, per il profilo professionale di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1, presso la Ripartizione 5ª servizi
alla persona. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune
di Rapallo (tel. 0185/680287).
L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di
Rapallo www.comune.rapallo.ge.it

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo di categoria C a tempo pieno ed indeterminato da destinare all’area amministrativa.
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Nerviano - www.comune.nerviano.
mi.it - nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
e all’Albo Pretorio.
La scadenza delle domande è fissata 6 settembre 2019 entro le
ore 12,15.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0331/438963 - e-mail: personale@comune.nerviano.mi.it
19E08897

COMUNE DI PABILLONIS
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale ed indeterminato, per i servizi demografici, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui
alla legge n. 68/1999.
È indetto bando di selezione per titoli ed esami per la copertura
a tempo parziale e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria di inquadramento giuridica C, Servizi demografici,

19E08918

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esperto
attività tecniche e progettuali, geometra, a tempo indeterminato pieno o parziale, per il servizio ambiente e mobilità, area gestione territorio ambiente ed opere pubbliche.
Con determinazione del dirigente area sviluppo di comunità n. 323
del 25 giugno 2019 il Comune di San Donato Milanese ha attivato un
avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato
pieno o parziale, ex art. 30 del decreto legislativo, di un posto di esperto
attività tecniche e progettuali, geometra, servizio ambiente e mobilità,
area gestione territorio ambiente ed opere pubbliche.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di San Donato Milanese (MI):
www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Scadenza presentazione domande: 12 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
tel. 02/52772461.
19E08920
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COMUNE DI SAN SPERATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto prioritariamente riservato ai sensi art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9,
decreto legislativo n. 66/2010 a favore dei volontari delle Forze armate
(riserva a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati
senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali di complemento
in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.sansperate.net
Per informazioni telefonare al n. 070/96040218 - 070/96040227
o mail: affarigenerali@sansperate.net o PEC: affarigenerali@comune.
sansperate.ca.it
19E08839

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria C1, a tempo
indeterminato e part time 50%.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria giuridica C1, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e part time 50%,
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.sansperate.net
Per informazioni telefonare al n. 070/96040218 - 070/96040227
o mail: affarigenerali@sansperate.net o PEC: affarigenerali@comune.
sansperate.ca.it
19E08840

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria giuridica C1, con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.sansperate.net
Per informazioni telefonare al n. 070/96040218 - 070/96040227
o mail: affarigenerali@sansperate.net o PEC: affarigenerali@comune.
sansperate.ca.it
19E08841

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria giuridica C1, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
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Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.sansperate.net
Per informazioni telefonare al n. 070/96040218 - 070/96040227
o mail: affarigenerali@sansperate.net o PEC: affarigenerali@comune.
sansperate.ca.it
19E08842

Avviamento numerico a selezione per la coperura di due
posti di esecutore, categoria B, a tempo indeterminato e
pieno trentasei ore settimanali, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate iscritti
nelle liste di collocamento gestite dal Centro per l’impiego
di Assemini.
Si avvisa che il Comune di San Sperate ha chiesto avviamento
numerico a selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
(trentasei ore settimanali) di due soggetti, di cui un posto prioritariamente riservato ai sensi art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9,
decreto legislativo n. 66/2010 a favore dei volontari delle Forze armate,
iscritti nelle liste di collocamento gestite dal Centro per l’impiego di
Assemini, con il profilo professionale di esecutore, categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. funzioni locali, personale non dirigente, con le seguenti mansioni: mansioni previste dal CCNL per la
revisione del sistema di classificazione del personale del 1° marzo 1999,
in particolare: lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni
tecnico manuali di natura edile, elettrica, idraulica, cimiteriale e di
gestione del verde, con utilizzo di attrezzature individuali e dispositivi
di sicurezza e macchine operatrici.
Per essere avviati a selezione gli iscritti negli elenchi di cui sopra
devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego ed aver assolto l’obbligo scolastico.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata al
Comune di San Sperate in quanto l’avviamento a selezione avverrà per
il tramite del predetto centro per l’impiego.
La selezione dei lavoratori sarà effettuata dal comune che provvederà a convocare i lavoratori indicando giorno e luogo di svolgimento
della prova di selezione consistente nello svolgimento di prove pratiche
attitudinali i cui contenuti saranno determinati dalla commissione appositamente nominata con riferimento alle mansioni del profilo professionale richiesto.
19E08843

COMUNE DI SASSO DI CASTALDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto nel profilo professionale di istruttore contabile categoria «C», posizione economica C1.
Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in
carta semplice, scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato al
bando entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Sasso di Castalda all’indirizzo: http://www.comune.sassodicastalda.pz.it
19E08911
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COMUNE DI TOSSICIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo parziale 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con rapporto di lavoro a tempo parziale (part time al 50%) ed indeterminato di una unità di personale con il profilo professionale di istruttore
tecnico geometra, categoria C del C.C.N.L. Comparto funzioni locali,
profilo economico C1.
La domanda deve essere inviata ed acquisita in atti del protocollo
entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», pena l’esclusione.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio tecnico del Comune di Serrara Fontana (NA) –
Tel. 0819048825 - e-mail: utclavoripubblici.serrarafontana@asmepec.it
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web http://
serrarafontana.asmenet.it/Albo_Pretorio/Concorsi

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
categoria D1, a tempo determinato e parziale diciotto ore
settimanali per tre mesi.
Si comunica che è pubblicato sul sito www.comune.tossicia.te.it
l’avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato, tre mesi, part-time diciotto ore settimanali, di due posti di istruttori tecnici, categoria D, posizione giuridica
ed economica D1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo 2019.
19E08916

COMUNE DI URBISAGLIA

19E08848

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico geometra, categoria C, a tempo parziale 50% ed
indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria, propedeutica all’indizione di un concorso pubblico, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del
decreto legislativo 165/2001 e s.m. e i., finalizzata alla copertura di un
posto part time (18 ore) ed a tempo indeterminato di «Istruttore tecnico
geometra» Cat. C CCNL Comparto Regioni ed autonomie locali, profilo
economico C1.
Gli interessati in possesso dei requisiti dovranno presentare apposita domanda, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» – della Repubblica italiana a pena di esclusione.
Il bando integrale è disponibile sul sito web http://serrarafontana.
asmenet.it/Albo_Pretorio/Concorsi
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio tecnico del Comune di Serrara Fontana (NA) –
Tel. 0819048825 – e-mail: utclavoripubblici.serrarafontana@asmepec.it
19E08849

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato da destinare al settore II edilizia
e urbanistica.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di un posto per un dipendente con qualifica di istruttore direttivo
tecnico e inquadramento nella qualifica categoria D, con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato da destinare al settore II edilizia
e urbanistica.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http://www.comune.urbisaglia.mc.it nell’albo pretorio
on line alla voce Concorsi.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Urbisaglia (MC) tel. 0733-512648 nei seguenti orari dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

COMUNE DI TALANA

E-mail: segreteria@comune.urbisaglia.mc.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, polizia municipale,
categoria C, a tempo parziale quindici ore ed indeterminato, per l’area tecnico manutentiva.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza (polizia municipale), a tempo
parziale (quindici ore) e indeterminato, da assegnare all’area tecnico
manutentiva.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono consultabili e scaricabili dall’albo pretorio on-line e dal sito istituzionale del Comune di Talana all’indirizzo
http://www.comune.talana.nu.it
Scadenza termine presentazione domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio
del personale del Comune di Talana, tel. 0782/222269 e-mail: aagg@
comune.talana.og.it
19E08906
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19E08893

COMUNE DI VILLASANTA
Graduatoria finale degli idonei del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si rende noto che in data 26 giugno
2019 è stata pubblicata all’albo pretorio dell’ente la graduatoria finale
degli idonei del concorso pubblico per esami per un posto di agente di
polizia locale, categoria C del vigente CCNL, pubblicata, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 29 del 12 aprile 2019.
19E08904
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UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio istruzione del Comune
di Sassuolo.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C1, (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da assegnare:
al Servizio «Istruzione» del Comune di Sassuolo.
Scadenza presentazione domande: 30 agosto 2019.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di maturità;
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E08901

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio S.U.A.P. sportello unico
attività produttive.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C1, (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da assegnare:
al Servizio «S.U.A.P.» dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
Scadenza presentazione domande: 30 agosto 2019.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di maturità;
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E08902

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
DI MIRANDOLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di dodici
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, area amministrativa da assegnare
ai Comuni aderenti all’Unione Comuni Modenesi Area
Nord di Mirandola e all’Unione stessa.
È indetto avviso di selezione pubblica per esami per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di dodici posti con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria professionale C, posizione
economica C1, afferenti all’area amministrativa da assegnare ai comuni
aderenti all’Unione Comuni Modenesi Area Nord e all’Unione stessa.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 29 agosto 2019.
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L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo:
http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/
concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621 29653 - 29544; mail: personale@comune.mirandola.mo.it
19E08912

UNIONE DEI COMUNI TERRE
E FIUMI DI COPPARO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
esperto/istruttore attività amministrative/amministrative
contabili, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area affari generali e servizi alla persona, servizi demografici, presso il Comune di Tresignana.
Si rende noto che è indetta una selezione per mobilità volontaria
tra enti ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria C e profilo
professionale esperto/istruttore, attività amministrative/amministrative
contabili, da assegnare all’Area affari generali e servizi alla persona Servizi demografici presso il Comune di Tresignana.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 dell’8 agosto
2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, nonchè il modello di
domanda sono pubblicati sul sito dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi
e del Comune di Tresignana (FE).
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9,00 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864674 - 0532/864649.
19E08905

UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico architetto, categoria D, a tempo indeterminato.
Si comunica che è stato indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico architetto (cat. D pos. econ. D1 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni - autonomie locali, siglato il 31 marzo 1999).
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L.
del personale del comparto funzioni locali.
Tutti i requisiti richiesti sono rinvenibili nel sito web della Unione
Montana «Marca di Camerino», http://www.unionemarcadicamerino.
it da dove è possibile scaricare il bando e il modello di domanda in
formato .doc.
Data di scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le date nelle quali avranno svolgimento le prove verranno comunicate ai concorrenti ammessi esclusivamente attraverso pubblicazione
sul sito dell’ente con preavviso di almeno venti giorni. Eventuali altre
informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail:
info@unionemarcadicamerino.it
19E08852
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D, a tempo indeterminato.
Si comunica che è stato indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico ingegnere (cat. D pos. econ. D1 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni - autonomie locali, siglato il 31 marzo 1999).
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L.
del personale del comparto funzioni locali.
Tutti i requisiti richiesti sono rinvenibili nel sito web della Unione
Montana «Marca di Camerino», http://www.unionemarcadicamerino.
it da dove è possibile scaricare il bando e il modello di domanda in
formato .doc.
Data di scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le date nelle quali avranno svolgimento le prove verranno comunicate ai concorrenti ammessi esclusivamente attraverso pubblicazione
sul sito dell’ente con preavviso di almeno venti giorni. Eventuali altre
informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail:
info@unionemarcadicamerino.it
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Data di scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le date nelle quali avranno svolgimento le prove verranno comunicate ai concorrenti ammessi esclusivamente attraverso pubblicazione
sul sito dell’ente con preavviso di almeno venti giorni. Eventuali altre
informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail:
info@unionemarcadicamerino.it
19E08854

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo indeterminato.
Si comunica che è stato indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore
direttivo amministrativo-contabile (cat. D pos. econ. D1 del C.C.N.L.
del personale del comparto Regioni - autonomie locali, siglato il
31 marzo 1999).

19E08853

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L.
del personale del comparto funzioni locali.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico agronomo, categoria D, a tempo indeterminato.

Tutti i requisiti richiesti sono rinvenibili nel sito web della Unione
Montana «Marca di Camerino», http://www.unionemarcadicamerino.
it da dove è possibile scaricare il bando e il modello di domanda in
formato .doc.

Si comunica che è stato indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico agronomo (cat. D pos. econ. D1 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni - autonomie locali, siglato il 31 marzo 1999).
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L.
del personale del comparto funzioni locali.
Tutti i requisiti richiesti sono rinvenibili nel sito web della Unione
Montana «Marca di Camerino», http://www.unionemarcadicamerino.
it da dove è possibile scaricare il Bando e il modello di domanda in
formato .doc.

Data di scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le date nelle quali avranno svolgimento le prove verranno comunicate ai concorrenti ammessi esclusivamente attraverso pubblicazione
sul sito dell’ente con preavviso di almeno venti giorni. Eventuali altre
informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail:
info@unionemarcadicamerino.it
19E08855

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, personale di vigilanza ed ispezione, tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza ed ispezione - tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, ruolo
sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 27 del
3 luglio 2019.

Il bando di concorso e il modello di presentazione delle domande
sono disponibili e consultabili sul sito istituzionale: http://www.atsmontagna.it - Sezione «Bandi di Concorso - Concorsi Avvisi Pubblici e
Avvisi di Mobilità».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane - ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di Tutela della
Salute della Montagna (tel. 0342/555.711).
19E08935

Integrazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati, area B, a tempo indeterminato e pieno, ruolo sanitario.
In esecuzione della deliberazione n. 504 del 18 luglio 2019 è stato
disposto di integrare i requisiti specifici di ammissione del bando del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di due posti di dirigente veterinario in disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
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conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, area B, ruolo sanitario, indetto dall’ATS della Montagna con deliberazione n. 359 del 6 giugno 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 25 del 19 giugno
2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 12 luglio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
presente concorso è confermato per il 12 agosto 2019.
Il bando di concorso e il modello di presentazione delle domande
sono disponibili e consultabili sul sito istituzionale: http://www.atsmontagna.it — Sezione Bandi di Concorso — Concorsi Avvisi Pubblici
e Avvisi di Mobilità.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane - Ufficio trattamento giuridico dell’Agenzia di tutela della salute
della Montagna, tel. 0342/555.711.
19E08954

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente giornalista/divulgatore scientifico in
ambito sanitario e della ricerca sanitaria, a tempo indeterminato, per all’area della dirigenza professionale, sanitaria, amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un profilo professionale di dirigente giornalista/
divulgatore scientifico in ambito sanitario e della ricerca sanitaria afferente all’area della dirigenza professionale, sanitaria, amministrativa.
(Cod. 31/2019).
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 303 del
10 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di ruolo sanitario - profilo professionale di dirigenza medica, cinque posti di dirigente medico di ortopedia
e traumatologia (Cod. n. 14/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi».
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande
di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte
mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità
descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi
postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere
inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine
la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206728 - 206764.
19E08870

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO

Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di pediatria.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando.
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle
ore 23,59 del descritte sul bando. giorno di scadenza.
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206728 - 206764.
19E08869

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di dirigente medico di pediatria presso l’Azienda ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: laurea in medicina e chirurgia, specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina riconosciuta
equipollente/affine dalle vigenti disposizioni (in alternativa iscrizione
all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nella specifica
disciplina oggetto del concorso). I candidati di cui al presente punto, se
idonei saranno iscritti in una graduatoria separata che potrà essere utilizzata subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del presente bando.
Iscrizione all’ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente la
partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Modalità di presentazione della domanda mediante procedura online entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» mediante accesso al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina di registrazione.
Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà necessariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di euro 10,00
quale contributo spese per i costi organizzativi.
Il diario delle prove nonché la sede delle medesime, o qualsiasi
altra informazione inerente la procedura concorsuale, verranno comu-
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nicate ai candidati tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata (PEC) ovvero ad altro indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda on-line (sezione anagrafica ); in particolare, la comunicazione
del diario delle prove sarà effettuata con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data di svolgimento delle stesse.
Sia l’indirizzo PEC che l’indirizzo e-mail (per i candidati non in
possesso della PEC) devono essere obbligatoriamente riconducibili,
univocamente, al candidato .
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.O. Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1, 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
19E08880

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della S.C. cardiologia
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. cardiologia dell’A.O. ordine Mauriziano
di Torino.

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE
SANTOBONO-PAUSILIPON
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 276 del 17 maggio 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di CPS tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D. Codice identificativo CP008.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione del concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 34 del 17 giugno 2019
e verrà pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.it
nella sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse umane dell’A.O. Santobono-Pausilipon, tel. 081 2205303 - 5281.
19E08951

Requisiti specifici richiesti:
anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
di cui all’avviso o discipline equipollenti e specializzazione nella disciplina a concorso o nelle discipline equipollenti ovvero anzianità di servizio di dieci anni in una delle suddette discipline;
curriculum datato e firmato ai sensi degli articoli 6 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza;
attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5, comma 1,
lettera d), art. 7 e art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997. Fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale l’incarico di direttore di struttura complessa sarà attribuito
senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
acquisirlo nel primo corso utile;
iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale dell’ordine
dei medici.
Le domande redatte in carta semplice dovranno essere inviate entro
le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le modalità precisate nel
bando integrale pubblicato nel sito internet aziendale.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ITIS DI TRIESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di esperto amministrativo, categoria D.
È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di esperto
amministrativo, categoria D, p.ec.1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea conseguita in una delle
seguenti classi: L14, L36, L18, L16, L33, L41, LMG/01, LM56, LM62,
LM63, LM77, LM82, LM83 (elenco analitico nel bando di concorso)
oppure: laurea conseguita secondo il previgente ordinamento equiparata
ai suddetti diplomi di laurea.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Testo del bando
e schema di domanda sono disponibili sul sito www.itis.it o presso
l’Ufficio personale dell’A.S.P. ITIS, via Pascoli n. 31, 34129 Trieste,
tel. 040/37362222, fax 040/3736220.
19E08944

Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice relativo al presente avviso avrà luogo presso la sala Incanti dell’A.O. ordine
Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del quindicesimo giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a
cura dell’apposita Commissione con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per la
prova stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.O. ordine Mauriziano - via Magellano n. 1 - 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet: www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
19E08881
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2
per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 26 del 26 giugno 2019 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10 alle ore 12 di
tutti i giorni feriali - sabato escluso.
19E08949

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di igiene degli alimenti e della
nutrizione, a tempo indeterminato, per la S.C. S.I.A.N.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 710 del 16 maggio 2019 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di igiene
degli alimenti e della nutrizione per S.C. S.I.A.N.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2019.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati, area B.
In esecuzione della deliberazione n. 545 del 13 giugno 2019, ai sensi
del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo n. 165/2001,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive loro modificazioni
e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto avviso pubblico di
selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della Struttura complessa di igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati (Area B) dell’ASM.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso, 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 22 del 1° luglio 2019, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253544/0835.252704 o
scrivendo al seguente recapito:
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
19E08879

19E08953

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica e di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti
i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei
seguenti posti vacanti:
un posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia, e sanità
pubblica;
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23,59,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La versione del testo integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 25 del 20 giugno 2019, è anche possibile scaricarla sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo http://www.
regione.piemonte.it) nonchè sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - telefono 011/5662273-2213-2363.
19E08955
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Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di dirigente medico disciplina di malattie
metaboliche e diabetologia e/o medicina interna con documentata appartenenza al servizio di diabetologia, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico
disciplina malattie metaboliche e diabetologia e/o medicina interna con
documentata appartenenza al servizio di diabetologia, per ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma, oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
due posti di dirigente medico disciplina malattie metaboliche e diabetologia e/o medicina interna con documentata appartenenza al servizio
di diabetologia, per ASL Roma 2». Il termine per la presentazione della
domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade il trentesimo
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giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di spedizione è
comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 55 del 9 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. Gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia, tel. (06) 51007547 - 51004641.
Il direttore UOC Gestione giuridica risorse umane ASL Roma 2
dott. Pasquale Molitierno.
19E08932
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Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 56 dell’11 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla UOC Gestione
delle risorse umane - ufficio reclutamento del personale della ASL
Roma 6, Borgo Garibaldi, 12 - C.A.P. 00041 Albano Laziale (Roma),
tel. 06 9327 3815/3834/3835/3903.
19E08931

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
DI OMEGNA

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di dirigente medico, area di sanità pubblica,
disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 440 del 12 giugno 2019
dell’Azienda USL Roma 3 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di due posti di dirigente medico - area di
sanità pubblica - disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio
e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando avviso pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,
ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni e integrazioni, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di due posti di dirigente medico - area di sanità pubblica - disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel
B.U.R.L. n. 57 del 16 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73, tel. 06/56487533
- 7532.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa geriatria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 460 del 5 giugno 2019, è indetto pubblico avviso per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Geriatria.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica 4ª - Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 20 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla Struttura
complessa gestione personale e formazione - Azienda A.S.L VCO, via
Mazzini n. 117, 28887 Omegna - tel. 0323/868197.
19E08875

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTI
MILANESI
MARTINITT
E
STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di operatore tecnico specializzato, cuoco,
categoria Bs, a tempo indeterminato e pieno.

19E08929

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente sanitario non medico,
biologo, disciplina di patologia clinica, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 508 del 6 giugno 2019 è
indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli
e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente sanitario non medico - biologo, disciplina patologia clinica. Codice: MOB/
NAZ. BIOLOGO

In ottemperanza della determinazione dirigenziale n. RU/184/2019
del 19 giugno 2019, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la stipula di quattro contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di operatore tecnico specializzato cuoco, categoria
Bs, presso l’Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e
Stelline e Pio Albergo Trivulzio.
Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza del bando cada in un giorno festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è consultabile anche sul sito www.iltrivulzio.it
19E08952
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
IMPERIESE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina
di ortopedia e traumatologia, a tempo determinato.
In attuazione della deliberazione n. 519 del 24 giugno 2019 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e
colloquio, per la copertura di:
un incarico nella posizione di dirigente medico con rapporto di
lavoro esclusivo - disciplina ortopedia e traumatologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/
Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi - via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E08927

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di coadiutore amministrativo senior, categoria
B, a tempo indeterminato, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.
In esecuzione del provvedimento n. 775 del 20 giugno 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B, livello BS, posto interamente riservato ai soggetti appartenenti
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi del
10 luglio 2019 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG), orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì, tel. 0363/424533.
19E08936

4a Serie speciale - n. 60

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE FRANCIACORTA
DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D.
É indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di collaboratore professionale sanitario Logopedista - cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
BURL n. 26, serie Avvisi e concorsi, in data 26 giugno 2019.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso - Bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS), viale
Mazzini n. 4, tel. 030-7102422/722.
19E08877

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, biologo, chimico, disciplina di patologia clinica
laboratorio di analisi chimico, cliniche e microbiologiche
e microbiologia, direttore della struttura complessa medicina di laboratorio Chiari.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, per la copertura di:
un posto di dirigente medico, Biologo, Chimino - disciplina
patologia clinica (laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologiche e microbiologia) - Direttore della struttura complessa «Medicina
di laboratorio Chiari».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
BURL n. 26, serie Avvisi e concorsi, in data 26 giugno 2019.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso - Bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS), viale
Mazzini n. 4, Tel. 030-7102422/722.
19E08878

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di ottanta posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, con gestione
amministrativa in forma unificata e utilizzo congiunto della risultante
graduatoria finale in forza della Convenzione sottoscritta dall’A.S.S.T.
del Garda e dall’A.S.S.T. della Franciacorta il 14 marzo 2019 per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti nella qualifica di
collaboratore professionale sanitario, infermiere:
cinquanta unità presso l’A.S.S.T. del Garda;
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trenta unità presso l’A.S.S.T. della Franciacorta.
Il termine per l’iscrizione alla procedura concorsuale scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 10 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane dell’A.S.S.T. del Garda presso la sede di Desenzano del Garda,
tel. 030/9145882-498.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
19E08873

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia,
per la struttura complessa oculistica.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
oftalmologia da assegnare alla struttura complessa oculistica (in esecuzione della deliberazione n. 1497 del 17 dicembre 2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 24 del 12 giugno 2019 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «Lavora con noi - personale - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese; telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
19E08874

AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA
DI LIGNANO SABBIADORO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di farmacista, a tempo parziale ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 05 del 14 giugno 2019, è
indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di
una unità di farmacista con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato livello 1ª qualifica farmacista - C.C.N.L. farmacie aziende municipalizzate. Le domande di ammissione al concorso,
secondo il modello allegato al bando, devono essere inoltrate a pena di
esclusione a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento a Cises Selezioni - Via Valerio Flacco n. 10 - 35128
Padova, oppure mediante presentazione diretta, oppure a mezzo di
posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c.: info.cises@pec.
it entro il 31 luglio 2019.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito dell’ente www.farmacialignano.it alla sezione «Documenti». Per
chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi al numero
verde 800 105 330 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
19E08946
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di commesso di farmacia/magazzino, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 05 del 14 giugno 2019, è
indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un
commesso di farmacia/magazzino, con rapporto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato. Le domande di ammissione al concorso, secondo il
modello allegato al bando, devono essere inoltrate a pena di esclusione
a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento a Cises Selezioni - Via Valerio Flacco n. 10 - 35128 Padova,
oppure mediante presentazione diretta, oppure a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c.: info.cises@pec.it entro
il 31 luglio 2019.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente www.farmacialignano.it alla sezione «Documenti». Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
al numero verde 800 105 330 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30.
19E08948

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI CAMPOSAMPIERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale statistico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Con deliberazione n. 464 del 6 giugno 2019 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale, statistico, categoria D,
presso l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 75 del 12 luglio 2019.
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- sede di Camposampiero, tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì ore 10,30 - 13,00).
19E08871

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di
Piove di Sacco.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 419 del 23 maggio 2019 è indetto un avviso pubblico per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di
Piove di Sacco - Azienda Ulss n. 6 Euganea.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
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del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane - sede
di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, tel. 0499324272
- 4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30 - 13,00).
19E08872
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del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì 17 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 / 0523.398702) dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
www.ausl.pc.it
19E08926

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina medicina
legale.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato pdf, la cui
dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della regione n. 214 del 3 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
19E08925

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, tecnologo
alimentare, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - tecnologo alimentare, categoria D, presso l’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link
tramite il seguente percorso: https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/
htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10101.html e
compilando lo specifico modulo on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
pubblico concorso per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483: un
posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna (parte terza) n. 198 del 19 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica
del Personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/ 335171- 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00)
ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it link bandi, concorsi, incarichi
19E08947

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente sanitario medico, a tempo indeterminato, disciplina di pediatria, area medica e delle specialità
mediche, da assegnare alla S.C. Pediatria e neonatologia.
È indetto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura dei sotto indicati posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due Dirigenti sanitari medici appartenenti all’Area
medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria, da assegnare
alla S.C. «Pediatria e neonatologia».
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
del concorso di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana
o francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di
voler sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali,
come meglio specificato nel relativo bando.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando del concorso di cui trattasi è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 33 in data
23 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - Via Saint Martin de Corleans,
n. 248 - Aosta tel. 0165 - 546070 - 546071 - 546073.
Sito internet www.ausl.vda.it
19E08950

4a Serie speciale - n. 60

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 57 del 16 luglio 2019;
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione
«Bandi di concorso e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane ufficio concorsi, via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma, tel. 06 52662759
- 06 52666669 o all’indirizzo e-mail segpersonale@ifo.gov.it
19E08928

FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO
OSPEDALE NEURORIABILITATIVO IRCCS
DI VENEZIA LIDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e della riabilitazione.
Si da avviso che nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
n. 68 del 28 giugno 2019 è pubblicato bando di concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina
di medicina fisica e della riabilitazione da impiegare presso la Fondazione Ospedale San Camillo IRCCS.
I candidati potranno presentare domanda, compilata secondo lo
schema allegato al succitato bando, che dovrà essere trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E08933

Mobilità volontaria nazionale per la copertura di dodici
posti di operatore socio sanitario, categoria Bs.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 516 del
7 giugno 2019, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetto un
avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni,
per la copertura di dodici posti di operatore socio sanitario, categoria Bs.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 57 del 16 luglio 2019;
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione
«Bandi di concorso e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane ufficio concorsi, via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma, tel. 06 52662759
- 06 52666669 o all’indirizzo e-mail segpersonale@ifo.gov.it
19E08930

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia.
Si da avviso che nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68
del 28 giugno 2019 è pubblicato bando di concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di neurologia da impiegare presso la Fondazione Ospedale San Camillo IRCCS.
I candidati potranno presentare domanda, compilata secondo lo
schema allegato al succitato bando, che dovrà essere trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E08934

ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale per la copertura di quarantatré posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 514 del
7 giugno 2019, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetto un
avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni,
per la copertura di quarantatré posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO
DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di dirigente medico, a tempo determinato e con rapporto di
lavoro esclusivo, disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, per la direzione della struttura complessa Rapporti internazionali, con le regioni e gestione
del ciclo di progetto.
In esecuzione della deliberazione n. 279 del 12 luglio 2019 è
indetto, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del C.C.N.L. 8 giugno 2000,
dell’art. 15 e 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii., del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., un avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di sostituzione, a tempo determinato
con rapporto di lavoro esclusivo, di: dirigente medico - direttore di struttura complessa, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica
per la direzione della S.C. «Rapporti internazionali, con le regioni e
gestione del ciclo di progetto».
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura può essere consultato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione
«Avvisi pubblici».
19E08945

— 71 —

30-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di un direttore di struttura complessa, disciplina
di oncologia, presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di
Benevento.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso l’Ospedale Sacro Cuore di
Gesù di Benevento, per un posto di direttore di struttura complessa per
la disciplina di oncologia.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria
dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento - viale Principe di
Napoli n. 14/A - 82100 Benevento, tel. 0824-771111.
19E08882

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di un direttore di struttura complessa, disciplina di
medicina generale, presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù
di Benevento.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso l’Ospedale Sacro Cuore di
Gesù di Benevento, per un posto di direttore di struttura complessa per
la disciplina di medicina generale.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria
dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento - viale Principe di
Napoli n. 14/A - 82100 Benevento, tel. 0824-771111.
19E08883

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di un direttore di struttura complessa, disciplina di
medicina generale, presso l’Ospedale Buccheri La Ferla
- Fatebenefratelli di Palermo.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso l’Ospedale Buccheri La Ferla
- Fatebenefratelli di Palermo, per un posto di direttore di struttura complessa per la disciplina di medicina generale.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - Serie speciale «Concorsi» - n. 6 del 31 maggio
2019.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria
dell’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli - via Messina marine
n. 197 - 90123 Palermo, tel. 091-479111.
19E08884

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di un direttore di struttura complessa, disciplina di
patologia clinica, presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù
di Benevento.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso l’Ospedale Sacro Cuore di
Gesù di Benevento, per un posto di direttore di struttura complessa per
la disciplina di patologia clinica.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 15 del 19 febbraio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria
dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù - viale Principe di Napoli n. 14/A 82100 Benevento, tel. 0824/771111.
19E08885

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di un direttore di struttura complessa, disciplina di
ostetricia e ginecologia, presso l’Ospedale Sacro Cuore di
Gesù di Benevento.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso l’Ospedale Sacro Cuore di
Gesù di Benevento, per un posto di direttore di struttura complessa per
la disciplina di ostetricia e ginecologia.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria
dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento - viale Principe di
Napoli n. 14/A - 82100 Benevento, tel. 0824-771111.
19E08886
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ALTRI ENTI
AERO CLUB D’ITALIA

AZIENDA COMUNALE SERVIZI
AMBIENTALI DI CORNAREDO

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di area B,
a tempo pieno ed indeterminato
L’Aero Club d’Italia, ente pubblico non economico,
tel. 06/36084652 - fax 06/32609226 - PEC segreteria.aeci@pec.aeci.
it intende ricoprire un posto in organico a tempo pieno ed indeterminato
di area B, degli enti pubblici non economici - comparto «Funzioni centrali» mediante procedura di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la
sua sede in Roma, via Cesare Beccaria, 35/A - 00196.
Il bando di mobilità, approvato con atto dispositivo Ae.C.I.
n. 347/2019, è accessibile, nella versione integrale, sul sito dell’ente:
www.aeci.it - Sezione Amministrazione trasparente - Personale - Bandi
di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 12,00 del giorno lunedì 11 novembre 2019.
Responsabile del procedimento: avv. Ruggero Fidanza
- 0636084652.
19E08958

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di responsabile tecnico operativo, livello 6B, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetta selezione pubblica di personale per la formazione di graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un responsabile tecnico operativo; inquadramento al livello 6B del CCNL dei
servizi ambientali - Utilitalia.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet di A.C.S.A.
S.r.l. www.acsa-spa.it
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

19E08956

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato di categoria D, profilo
professionale istruttore direttivo tecnico.
Comparto: funzioni locali.
Scadenza della presentazione domande trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso e dello schema della
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atc.piemontenord.it Amministrazione trasparente - Concorsi.
19E08894

AUTOMOBILE CLUB DI BENEVENTO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto nell’area B, livello
B1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nell’area B, livello economico B1,
per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 15 marzo 2019 verbale del consiglio direttivo n. 2 del 22 febbraio 2019, pubblicato sul
sito internet dell’ente il 15 marzo 2019), è pubblicata sul sito internet
dell’ente: www.benevento.aci.it sezione bandi di concorso, la graduatoria finale di merito, approvata con verbale del consiglio direttivo n. 6
in data 9 luglio 2019.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati.
19E08794

CONSORZIO LAMMA
DI SESTO FIORENTINO
Graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno e determinato,
presso la sede di Sesto Fiorentino e quella di Livorno.
È stata approvata la graduatoria ed individuati i nominativi dei
vincitori del concorso indetto con il bando n. 2/2019 per la copertura
di due posti con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello presso le sedi del Consorzio LAMMA di Sesto Fiorentino (FI)
e di Livorno per lo svolgimento di attività tecniche di implementazione, installazione gestione e manutenzione di sistemi di misura di
parametri atmosferici e oceanografici, la programmazione e realizzazione di campagne di misura a terra e in mare, di programmazione di
infrastrutture informatiche basate su microcontrollori e microprocessori
per la gestione di strumenti ed elaborazione dei dati da essi rilevati
nell’ambito delle attività straordinarie del settore fisica dell’atmosfera
ed oceanografia, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del
26 marzo 2019.
Copia integrale del provvedimento contenente la graduatoria e il
nominativo del vincitore è disponibile sul sito internet del Consorzio
LAMMA http://www.lamma.rete.toscana.it - sotto la voce «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».

19E08957
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore, a tempo indeterminato e
tempo pieno, vari settori.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 429 adottata in
data 10 luglio 2019, vengono indetti i seguenti concorsi pubblici:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore amministrativo professionale senior - categoria Ds - da assegnare alla sede di
Brescia - U.O. affari generali e legali/progetti di ricerca;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore amministrativo professionale senior - categoria Ds - da assegnare alla sede di
Brescia - U.O. affari generali e legali - protocollo informatico e gestione
dei flussi documentali e degli archivi;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore amministrativo professionale senior - categoria Ds - da assegnare alla sede di
Brescia - U.O. gestione risorse umane e sviluppo competenze;
d) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore amministrativo professionale senior - categoria Ds - da assegnare alla sede di
Brescia - U.O. provveditorato economato e vendite;
e) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore professionale sanitario senior tecnico sanitario di laboratorio biomedico da
assegnare al reparto chimica alimenti e mangimi della sede di Brescia;
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f) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore professionale sanitario senior tecnico sanitario di laboratorio biomedico da
assegnare alla sede territoriale di Ferrara;
g) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore professionale sanitario senior tecnico sanitario di laboratorio biomedico da
assegnare alla sede territoriale di Milano;
h) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore tecnico
professionale senior addetto ai servizi di laboratorio - categoria Ds - da
assegnare al reparto chimico degli alimenti di Bologna;
i) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore tecnico
professionale senior addetto ai servizi di laboratorio - categoria Ds - da
assegnare al reparto controllo alimenti della sede di Brescia;
l) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore tecnico
professionale senior addetto ai servizi di laboratorio - categoria Ds - da
assegnare all’analisi del rischio ed epidemiologia genomica (Parma).
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I bandi integrali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia del 24 luglio 2019 e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna del 31 luglio 2019 e sono inoltre disponibili
sul sito internet: www.izsler.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane
e sviluppo competenze dell’Istituto, tel. 030/2290568 - 030/2290346
dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dei giorni lavorativi.
19E08887

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico,
perito chimico, categoria C.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario di igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati - area B.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico perito chimico, categoria C (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del
22 settembre 2017, con scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per il 30 luglio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73
del 13 settembre 2019.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - area B (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del diario della prova scritta, prevista per il 30 luglio 2019, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 73 del 13 settembre 2019.

19E08997
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Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno presso l’AOR
San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale,
addetto stampa, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale
- addetto stampa, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del
31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta,
prevista per il 30 luglio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del
13 settembre 2019.
19E08999

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario
- educatore professionale, categoria D.
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Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, area chirurgica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia - area chirurgica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
con scadenza il 15 luglio 2018), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per il 30 luglio
2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 13 settembre 2019 - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E09003

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia con specifica competenza ed esperienza in endoscopia ginecologica diagnostica ed operativa e in diagnosi
prenatale non invasiva ed invasiva, Dipartimento materno
infantile.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio
2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
diario della prova scritta, prevista per il 30 luglio 2019, è rinviata alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 13 settembre 2019.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia - Dipartimento materno infantile (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», con scadenza il 6 agosto 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista
per il 30 luglio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 13 settembre 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E09000

19E09004

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale sociologo, categoria D.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di medicina legale,
area della medicina diagnostica e dei servizi.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - sociologo, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
scritta, prevista per il 30 luglio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73
del 13 settembre 2019.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
di medicina legale - area della medicina diagnostica e dei servizi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13 luglio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 13 agosto 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
scritta, prevista per il 30 luglio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale
n. 73 del 13 settembre 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E09005

19E09001

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di chirurgia generale, Dipartimento chirurgico.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di pediatria, a tempo indeterminato, per il
Dipartimento materno infantile.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
chirurgia generale – Dipartimento chirurgico (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», con scadenza il 15 luglio 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per
il 30 luglio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 13 settembre 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico
di pediatria - Dipartimento materno infantile (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 maggio 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», con scadenza il 16 giugno 2019), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista
per il 30 luglio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 13 settembre 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E09002

19E09006
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Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di nefrologia - area medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di nefrologia - area medica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per il 30 luglio 2019, è rinviata alla
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 13 settembre 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E09007

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-060) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

*45-410800190730*

